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Decreto del Rettore  

 

 

 

OGGETTO: approvazione atti avviso conferimento mediante contratto di attività di produzione di 
materiale audiovisivo di supporto alla didattica e-learning dell’italiano per stranieri – 
Decreto rep. 710/2017 del 27/06/2017. 

 

IL RETTORE 

 

Visto il D.R. 287/2008 del 1/07/2008, Modifica del “Regolamento per la disciplina del 
conferimento del contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla 
didattica”. 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
emanato con Decreto Rettorale n° 166 del 26/3/2009 ed il suo regolamento attuativo (DR 
n.433 del 4/10/2002). 

Visto l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 del 30 marzo 2001 così come modificato dall’art. 46 del D.L. 
n. 112/2008 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 133/2008 del 6 
agosto 2008. 

Vista la Legge 240/2010 del 30 dicembre 2010 recante ad oggetto “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega 
al Governo per incentivare la qualità e l’efficacia del sistema universitario”, ed in particolare 
l’art. 23. 

Visto il Decreto rep. n. 710/2017, prot. n. 10537 del 27/06/2017 relativo avviso conferimento 
mediante contratto di attività di produzione di materiale audiovisivo di supporto 
alla didattica e-learning dell’italiano per stranieri. 

Considerato che il Decreto di cui al punto precedente è stato pubblicato all’Albo Ufficiale del Rettorato 
dell’Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 Vercelli e sul sito di Ateneo. 

Considerato che a seguito della pubblicazione del Decreto sopra citato, al Direttore del Centro 
Linguistico di Ateneo, sono pervenute tre domande di partecipazione alla selezione di che 
trattasi. 

Visto il Decreto rep. n. 880/2017, prot. n. 12736 del 31/07/2017 avente ad oggetto la nomina 
della Commissione di valutazione relativa all’avviso di conferimento mediante 
contratto di attività di produzione di materiale audiovisivo di supporto alla didattica 
e-learning dell’italiano per stranieri. 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27/05/2014. 
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Visti gli atti della procedura di selezione ed in particolare il verbale n. 1 del 8 agosto 2017, 
redatto dalla Commissione di valutazione. 

Esaminato ogni opportuno elemento. 

 

DECRETA 

 

1. Sono approvati gli atti della procedura per il conferimento mediante contratto di attività di 
produzione di materiale audiovisivo di supporto alla didattica e-learning dell’italiano per 
stranieri – Decreto rep. 710/2017 del 27/06/2017. 
 

2. E' approvata la seguente graduatoria di merito: 

Candidato Totale punti 

Giordano Maria Luisa 95/100 

Mosca Monica 77/100 

Pongiluppi Francesco 49/100 

 

3. E’ dichiarata vincitrice della procedura per il conferimento mediante contratto di attività di 
produzione di materiale audiovisivo di supporto alla didattica e-learning dell’italiano per 
stranieri: 
 Giordano Maria Luisa, nata a Lecco (LC) il 13/01/1977; 

 
4. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale del Rettorato e 

successiva pubblicazione sul sito internet di Ateneo. 
 

5. Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale, decorrono i termini per la 
presentazione di eventuali impugnative di cui all’art. 7 del Decreto del Rettore 287/2008 
dell’1/07/2008. 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Cesare Emanuel 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


