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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

VISTO  l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di 
incarichi di carattere intellettuale emanato con Decreto Rettorale Reg. 
al n. 0267760 del 23/04/2010; 

VISTO  l’art. 36, c. 2 lett. a) del “Codice dei contratti Pubblici” approvato con 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede ove ne ricorrano i presupposti, 
anche l’affidamento diretto per importo inferiore a € 40.000,00;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2021, che ha 
approvato la pubblicazione di un “Avviso pubblico per la formazione di 
un Albo per l’affidamento dell’attività di formazione della lingua latina 
del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM”, che sarà valido dalla data di 
approvazione dello stesso e a partire dall’Anno accademico 2020/2021 
e fino al 30/09/2023, salvo eventuali aggiornamenti annuali;  

RICORDATO che, in data 16/03/2021, è stato pubblicato sul sito web d’Ateneo 
l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’attività di formazione per la 
lingua latina dell’Ateneo - Rep. n. 3965/2021 del 16/03/2021; 

TENUTO CONTO  che all’art. 4 dell’Avviso pubblico è previsto che le richieste pervenute 
entro la scadenza del 06/04/2021 sono verificate da un’apposita 
Commissione nominata con Determina del Direttore Generale dopo la 
scadenza dell’avviso; 

CONSIDERATO che la Commissione, dopo aver verificato la regolarità e la completezza 
delle istanze pervenute, provvederà a formare l'Albo, inserendo nello 
stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine alfabetico alle relative 
istanze che verrà approvato dal Direttore Generale; 

TENUTO CONTO  inoltre che, la Commissione una volta verificati i requisiti richiesti e 
giustificato dal numero di domande che giungeranno, può prevedere lo 
svolgimento di un colloquio per accertare le competenze dichiarate 
tranne che per i soggetti per cui negli ultimi 3 anni è stata effettuata la 
valutazione attraverso le procedure concorsuali degli “Avvisi pubblici per 
i formatori linguistici” istituite presso il Centro; 

VISTI i curricula professionali dei soggetti interni all’Amministrazione 
individuati quali componenti della commissione giudicatrice; 

D E T E R M I N A  

Di nominare quali componenti della Commissione preposta alla verifica delle istanze 
pervenute di cui l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’attività di formazione linguistica 
dell’Ateneo - Rep. n. 3965/2021 del 16/03/2021, i seguenti soggetti: 

• Prof.ssa Chiara Torre – Prof. Associato del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici 
e Linguistici – componente esterno con funzioni di Presidente; 
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• Prof.ssa Paola Moretti - Prof. Associato del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici 
e Linguistici – componente esterno; 

• Dott.ssa Michela Argenti - Direttrice del Centro Linguistico d’Ateneo – Componente 
interno;  

• Dott. Giacomo Petrini - PTAB del Centro Linguistico d’Ateneo – componente interno 
con funzioni di segretario verbalizzante; 

• Prof. Massimo Gioseffi - Prof. Ordinario del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici 
e Linguistici – esperto linguistico - componente esterno. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE   

Roberto Conte 
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