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Decreto del Rettore  

 
 
 
OGGETTO: nomina Commissione di valutazione relativa alla procedura per il conferimento 

mediante contratti retribuiti per la lingua inglese – corso base – da attivarsi presso 

la Scuola ed i Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a. 

2017/2018. 

 

IL RETTORE 

Visto il Decreto rep. n. 882/2017 prot. n. 12738 del 31/07/2017 relativo all’avviso di 

conferimento mediante contratti retribuiti per la lingua inglese – corso base - da 

attivarsi presso la Scuola ed i Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale 

per l’a.a. 2017/2018. 

Considerato che all’art. 4 del su richiamato Decreto è previsto che con successivo decreto del 

Rettore sarà nominata la Commissione di valutazione. 

Considerato che il Prof. Massimo Cavino ha accertato che i seguenti docenti: 

- Prof. Massimo Cavino; 

- Dott.ssa Giorgia Casalone; 

- Dott.ssa Alessandra Faraudello 

si sono resi disponibili a far parte della Commissione di valutazione. 

Valutato ogni opportuno elemento. 

DECRETA 

ART. 1 

NOMINA DELLA COMMISSIONE 

E’ nominata la Commissione di valutazione relativa alla procedura per il conferimento 

mediante contratti retribuiti per la lingua inglese – corso base – da attivarsi presso la Scuola ed i 

Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a. 2017/2018. 



 

FM 

La Commissione è così composta: 

- Prof. Massimo Cavino; 

- Dott.ssa Giorgia Casalone; 

- Dott.ssa Alessandra Faraudello. 

In caso di necessità la Commissione potrà riunirsi anche in via telematica. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed affisso all’albo ufficiale 

dell’Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 Vercelli e, nei confronti degli interessati, 

costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

Visto: il Direttore Generale 
Prof. Andrea Turolla 

IL RETTORE 
Prof. Cesare Emanuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


