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IL DIRETTORE GENERALE 

Ricordato  che il Consiglio di amministrazione con delibera del 23/02/2021 ha 
approvato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la formazione di 
un Albo per l’affidamento dell’attività di formazione della lingua latina 
del Centro Linguistico d’Ateneo SLAM”;  

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 della 
lingua latina dell’Ateneo Rep. n. 3965/2021 del 16/03/2021; 

Tenuto conto  che in data 07/04/2021, con Determina n. Rep.12441/21 del 
07/04/2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta 
alla verifica e alla completezza delle istanze pervenute entro il 
06/04/2021, come indicato all’art 4 dell’Avviso pubblico; 

Considerato che in data 06/04/2021 la Commissione ha verificato per la “Categoria 
7: Attività di formazione linguistica per lo svolgimento di esercitazioni 
per l’apprendimento della lingua latina” la regolarità e la 
completezza delle istanze pervenute ritenendo 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 7: Attività di formazione linguistica per lo 
svolgimento di esercitazioni per l’apprendimento della lingua latina” 
nelle date del 15/04/2021, 16/04/2021 e 20/04/2021 la Commissione ha 
svolto i colloqui conoscitivi per accertare le competenze dichiarate, 
nonché i soggetti esclusi; 

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 della lingua latina per gli a.a. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la 
seguente categoria con validità dalla data di pubblicazione del presente albo: 

Categoria 7: Attività di formazione linguistica per lo svolgimento di esercitazioni per 
l’apprendimento della lingua latina”  

a) Attività di formazione per lingua latina per principianti.  

Accardi Alice 

Bagiotti Luisa Giuseppina 
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Baldelli Elisa 

Brambilla Emilio 

Bresich Francesca Maria 

Briotti Adriana beatrice 

Busnelli Gabriele 

Campanella Monica 

Cannata Davide 

Casali Chiara 

Castelnuovo Elena 

Cedone Bernardo 

Coluccino Davide ciro 

Crespi Andrea 

Daghini Alice 

Dell'oro Elena 

Fadini Roberta Flavia 
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Floris Cecilia 

Formenti Chiara 

Forte Letizia 

Franchi Paola 

Ghiringhelli Luisa Alice 

Giannico Marta 

Gorla Silvia 

Mantelli Francesco 

Marelli Davide 

Marzullo Giovanna 

Michienzi Daniele 

Mirto Andrea 

Mollo Silvia Gilda Maria 

Mori Roberto 

Ongaro Gabriella 
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Panzeri Valentina 

Pinotti Narno 

Ricucci Marco 

Rinaudo Barbara 

Rossetti Matteo 

Rutigliano Marta 

Sannino Rossella 

Scarpanti Elena 

Stucchi Silvia 

Venezia Luigi 

Zacco Carlo 

 

Il Direttore Generale 

Roberto Conte 
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