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

VISTI l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 

ss.mm.ii. e gli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26/05/2022 che ha approvato 

l’istituzione dell’Albo aperto di soggetti per l’affidamento delle attività 
di docenza/divulgazione della lingua cinese nell’ambito dei corsi 
organizzati dal Centro Confucio presso l’Università; 

RICORDATO che, in data 19/9/2022 è stato pubblicato sul sito web d’Ateneo l’Avviso 

pubblico per l’affidamento dell’attività docenza/divulgazione della 

lingua cinese nell’ambito dei corsi organizzati dal Centro Confucio Rep. 

n. 13408/2022; 

TENUTO CONTO che l’art. 5 dell’Avviso pubblico prevede che le richieste pervenute 

entro la scadenza del 29/9/2022 sono verificate da un’apposita 

Commissione, nominata con determina del Direttore Generale dopo la 

scadenza dell’Avviso, su proposta del Consiglio di Dipartimento di 

Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni; 

TENUTO CONTO che dopo la verifica degli atti, si provvede con determina del Direttore 

Generale alla predisposizione dell’Albo con gli idonei agli incarichi di 

docenza/divulgazione della lingua cinese presso il centro Confucio, con 

l’inserimento degli idonei in ordine alfabetico;  

VISTA la determina di nomina della Commissione del Direttore Generale Rep. 

14186/2022 del 03/10/2022; 

CONSIDERATO che in data 5/10/2022 la Commissione ha verificato per ciascuna delle 

due posizioni dell’Avviso Pubblico la regolarità e la completezza delle 

istanze pervenute e ha accertato, per ciascun candidato, le competenze 

dichiarate nelle istanze rispetto a quanto richiesto, dichiarando 

l’idoneità allo svolgimento dell’attività di docenza/divulgazione della 

lingua Cinese presso il Centro Confucio, ovvero la non idoneità;  

CONSIDERATO che, l’Albo ha una validità di 3 anni a partire dalla data di approvazione 

dello stesso, con decorrenza dall’anno accademico 2022/2023 ed è 

aggiornato annualmente tenendo conto delle nuove istanze che 

perverranno nel mese di giugno; 

RICORDATO che, a seguito delle valutazioni della Commissione, solo i candidati che 

sono stati ritenuti idonei saranno inseriti nell’Albo; 

D E T E R M I N A  

- l’approvazione dell’Albo dei docenti/divulgatori della lingua cinese presso il centro 

Confucio dell’Università. 

- l’Albo di soggetti idonei è valido per le due categorie di seguito riportate, con validità 

dall’anno accademico 2022/2023, salvo eventuali aggiornamenti, secondo il seguente 
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elenco: 

- “Categoria 1: Attività di Formazione Linguistica per lo svolgimento di Esercitazioni 

per l’apprendimento della Lingua Cinese- Rivolti a bambini e ragazzi”  

 

Cognome Nome 

Barcella Emiliano 

Ferrante Walter 

Lo Gullo Chiara 

Napoli Vittoria 

Ornaghi Valentina 

Prete Giulia 

Saini Serena 

Suardi Daniela 

Talia Valentina 

Zocchio Elisa 

 

- “Categoria 2: Attività di Formazione Linguistica per lo svolgimento di 

Esercitazioni per L’apprendimento della Lingua Cinese- Rivolti ad adulti”: 

Cognome Nome 

Barcella Emiliano 

Bartoletti Chiara 

Bova  Laura 

Carrara Valentina 

Ferrante Walter 

Hairong Lu 

Lo Gullo Chiara 

Napoli Vittoria 

Ornaghi Valentina 

Prete Giulia 

Saini Serena 

Silvani Arianna 
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Suardi Daniela 

Vomeri Francesca 

Zocchio Elisa 

 
 
Milano, 17/10/2022 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

      Roberto Conte 
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