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IL DIRETTORE GENERALE 

Ricordato  che il Consiglio di amministrazione con delibera del 03/03/2020 ha 
approvato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la formazione di 
un Albo per l’affidamento dell’attività di formazione linguistica del 
Centro Linguistico d’Ateneo SLAM”;  

Ricordato che, in data 10/04/2020, è stato pubblicato sul sito web d’Ateneo 
l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’attività di formazione 
linguistica dell’Ateneo - Rep. n. 4241/2020 dell’08/04/2020; 

Vista la Determina del Direttore del Servizio Linguistico d’Ateneo SLAM del 
20/05/2020 reg. n. 13159/20 del 20/05/2020 che prevede per l’anno 
accademico 2020/2021 l’attivazione dei contratti di collaborazione in 
base alle diverse categorie di formatori linguistici; 

Tenuto conto  che in data 26/05/2020, con Determina n. 5925/2020 del 26/05/2020, 
è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla verifica e 
alla completezza delle istanze pervenute entro il 15/05/2020, come 
indicato all’art 5 dell’Avviso pubblico; 

Considerato che in data 22/06/2020 la Commissione ha verificato per la “Categoria 
2: Attività di formazione linguistica per lo svolgimento di esercitazioni 
per l’apprendimento della lingua francese” la regolarità e la 
completezza delle istanze pervenute ritenendo i soggetti idonei 
all’iscrizione all’albo, i soggetti da sottoporre ad un colloquio 
conoscitivo per accertare le competenze dichiarate come indicato nell’ 
Avviso pubblico, nonché i soggetti esclusi;  

Considerato che per la “Categoria 2: Attività di formazione linguistica per lo 
svolgimento di esercitazioni per l’apprendimento della lingua francese” 
in data 22/06/2020 la Commissione ha svolto un colloquio conoscitivo 
per accertare le competenze dichiarate; 

Considerato  che l’elenco degli idonei sarà valido per gli a.a. 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023 e sarà poi aggiornato, in base a quanto previsto dall’Avviso 
pubblico, con cadenza almeno annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno 
tenendo conto delle domande di iscrizione pervenute tra il 1° e 31 
gennaio dell’anno successivo; 

DETERMIINA 

l’approvazione dell’albo aperto di soggetti idonei per l’affidamento dell’attività di 
formazione linguistica per gli a.a. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la seguente 
categoria con validità dal 1° ottobre 2020: 

Categoria 2: Attività di formazione linguistica per lo svolgimento di esercitazioni per 
l’apprendimento della lingua francese” 

a) Attività di formazione per lingua francese per studenti; 

Ferrari Silvio 
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Luxardo Gigliola 

Danflous Francoise 

Felisaz Sara Nancy Linda 

Jestin Pierre 

Di Bernardini Gian Luigi 

b) Attività di formazione per lingua francese per studenti Erasmus+ 
outgoing;  

Ferrari Silvio 

Luxardo Gigliola 

Danflous Francoise 

Felisaz Sara Nancy Linda 

Jestin Pierre 

Di Bernardini Gian Luigi 

c) Attività di formazione per lingua francese per personale TAB;  

Luxardo Gigliola 

Danflous Francoise 

Felisaz Sara Nancy Linda 

Jestin Pierre 

Di Bernardini Gian Luigi 

Il Direttore Generale 

Roberto Conte 
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