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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; 

CONSIDERATO che la Commissione riceve le istanze pervenute per la verifica della loro 

regolarità e completezza e per la compilazione dei verbali e che sulla 

base dei curricula vitae e della documentazione prodotta dai singoli 

candidati, provvede a dichiarare per ciascuno l’idoneità o la non 

idoneità allo svolgimento dell’incarico; 

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;  

VISTI i curricula professionali dei soggetti interni all’Amministrazione 

individuati quali componenti della commissione giudicatrice; 

D E T E R M I N A  

la nomina dei componenti della Commissione per la valutazione dell’idoneità allo svolgimento 

delle attività di docenza/divulgazione della lingua cinese nell’ambito dei corsi organizzati dal 

Centro Confucio presso l’Università e la formazione dell’Albo dei seguenti docenti/divulgatori 

che avrà una durata di tre anni, salvo eventuali aggiornamenti, dall’anno accademico 

2022/2023;  

 
Prof.ssa Clara Bulfoni Presidente; 
Prof.ssa Bettina Mottura Membro; 
Prof.ssa Simona Gallo membro con funzione di segretario verbalizzante. 
 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

      Roberto Conte 
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