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IL DIRETTORE GENERALE 

Ricordato  che  ogni anno il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM (di seguito SLAM), organizza corsi 

di lingua rivolti agli studenti, ai dottorandi, ai docenti, ai ricercatori e al personale 

tecnico amministrativo bibliotecario dell’Ateneo; 

Preso atto  che ogni anno si svolgono Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana organizzati 

dallo SLAM ed in particolare sono previste 6 Conferenze riguardanti i seguenti temi: 

• "Un bel dì vedremo": Italia, altre patrie, altre lingue; 

• "Italiani brava gente": prospettive e stereotipi sul Bel Paese; 

Visto che le Conferenze sono organizzate su due turni ed il numero di relatori necessari  

per l’esposizione dei temi oggetto dei Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana 

sono pari a 6; 

Considerato che il compenso orario per i relatori è di euro 50 lordi e le spese di vitto e alloggio 

presso il Palazzo Feltrinelli a Gargnano sono a carico delle risorse dello SLAM, mentre 

le spese di viaggio non sono comprese e non saranno rimborsabili; 

Considerato  che il bando non prevede indicazioni specifiche in caso di parità di punteggio e che in 

mancanza di tali criteri di preferenza si fa riferimento alle disposizioni generali e in 

particolare all’art. 5, comma 4 del DPR 487/1994 e s.m.i; 

Tenuto conto che la graduatoria di merito, in caso di parità di punteggio viene predisposta secondo 

i criteri di preferenza stabiliti dalla citata norma, che si riportano di seguito: 

a) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato 

sia coniugato o meno; 

b) aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) minore età anagrafica. 

Tenuto conto che il Consiglio di Indirizzo dello SLAM, si è riunito telematicamente tra il 29 maggio 

2020 e il 4 giugno 2020, e che con verbale protocollo n. 54042/20 del 24/06/2020 ha 

valutato 11 candidature per lo svolgimento dell’attività indicata nel bando, 

attribuendo i seguenti punteggi: 

COGNOME E NOME   PUNTI 

1. Giovannini Michela   punti 95 

2. Guidali Fabio   punti 93 

3. Castoldi Giorgio  punti 90  

4. Pala Elena    punti 87  

5. Groppaldi Andrea  punti 85  
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6. Cambiaghi Maria Gabriella  punti 77  

7. Ricucci Marco   punti 77  

8. Buroni Edoardo  punti 75  

9. Cadeddu Davide  punti 70  

10. Toscani Claudio  punti 70  

11. Vaglienti Folco  punti 44  

Tenuto conto  che due candidati sono risultati a parità di merito con il punteggio di 77 punti e la 

Commissione giudicatrice ha acquisito le dichiarazioni sul possesso dei criteri di 

preferenza indicati all’art. 5, comma 4 del DPR 487/1994 e s.m.i; 

DETERMINA 

- l’approvazione degli atti della procedura di attribuzione degli incarichi di relatori per le Conferenze 

riguardanti i temi: 

• "Un bel dì vedremo": Italia, altre patrie, altre lingue; 

• "Italiani brava gente": prospettive e stereotipi sul Bel Paese; 

organizzati in occasione della 63sima edizione dei Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana che il 

Centro SLAM organizza presso la Sede di Gargnano nel periodo dal 29 giugno all’8 agosto 2020. 

ai seguenti soggetti: 

1. Giovannini Michela   punti 95 

2. Guidali Fabio   punti 93 

3. Castoldi Giorgio  punti 90  

4. Pala Elena    punti 87  

5. Groppaldi Andrea  punti 85  

6. Cambiaghi Maria Gabriella  punti 77 (figli a carico) 

 

- Ai conferenzieri è riconosciuto un compenso orario di euro 50 lordi.  

- Il costo complessivo è posto a carico dei fondi del Centro SLAM per l’attività di formazione 

linguistica. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Roberto Conte 
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