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Selezione per corsi gratuiti di lingua inglese riservati agli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari,
iscritti a partire dal II anno dei Corsi di Laurea triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali biennali,
con minor reddito ISEE, minore competenza linguistica e difficoltà di apprendimento (seguiti dal
Servizio SIA del nostro Ateneo) nell’ambito del progetto INTER.M.O.F. “LINGUA INGLESE:
COMPETENZE TRASVERSALI E SUCCESSO UNIVERSITARIO concernente “Interventi di
miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali
dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo
di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, a
valere sui fondi POR/FSE 2014-2020. CUP F27B20002790006.
RETTIFICA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTA

VISTO

la legge 09.05.1989 n.168, e in particolare l'art.6, recante norme sull’autonomia universitaria;
lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. N. 339 del 27.03.2012 adeguato ai sensi della
legge 240 del 30.12.2010 così come da ultimo modificato con D.R. n. 765 del 09.07.2019;
il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità D.R. 634/2015;
l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/30.03.2001 e gli articoli artt. 35 e 35bis i quali ultimi
recano disposizioni in materia di composizione delle commissioni di concorso;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi a terzi estranei all’Università;
il D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017, recante modifiche al D. Lgs. 165/2001;
la Circolare 147808 del 11.08.2017 relativa all’attribuzione di incarichi di lavoro autonomo
ai sensi del D. LGS. 165/01 art..7;
il Regolamento per il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) emanato con
D.R. 812 del 05.09.2018 e s.m.i.;
il D.R. n. 899 del 28.9.2018, di nomina della Prof.ssa Luisanna Fodde a Direttore del CLA
per il triennio 2018-2021, ed il D.R. n. 1075 del 29.10.2018 di nomina della Prof.ssa Olga
Denti a Vice Direttore per la stessa durata del mandato del Direttore;
la Delibera del Consiglio del C.L.A. assunta in data 14/12/2020 che, in relazione al
Progetto INTER.M.O.F. “LINGUA INGLESE: COMPETENZE TRASVERSALI E
SUCCESSO UNIVERSITARIO concernente “Interventi di miglioramento dell’offerta
formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e
della fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali
didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, data
la necessità di identificare i beneficiari dei corsi, ha approvato la procedura selettiva in
oggetto e autorizzato il Direttore a bandire il relativo Avviso delegandolo altresì alla
nomina della Commissione giudicatrice ed atti conseguenti;
l’Avviso CLA del 23/04/2021, e pubblicato su ESSE3, con cui il Direttore indice la
Selezione per corsi gratuiti di lingua inglese riservati agli studenti dell’Università degli Studi
di Cagliari, iscritti a partire dal II anno dei Corsi di Laurea triennali, magistrali a ciclo unico
e magistrali biennali, con minor reddito ISEE, minore competenza linguistica e difficoltà di
apprendimento (seguiti dal Servizio SIA del nostro Ateneo) nell’ambito del progetto
INTER.M.O.F. “LINGUA INGLESE: COMPETENZE TRASVERSALI E SUCCESSO
UNIVERSITARIO concernente “Interventi di miglioramento dell’offerta formativa
attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e della
fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali
didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, a
valere sui fondi POR/FSE 2014-2020. CUP F27B20002790006;
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VISTA

la Disposizione del Direttore del CLA n° 26 del 10.06.2021, di nomina della Commissione
Giudicatrice per le operazioni valutative della selezione indicata in oggetto;
POSTO
che a seguito di indisponibilità sopravvenuta si rende necessario sostituire alcuni membri;
VAGLIATA peraltro l’attuale emergenza epidemiologica e la necessità di limitare le forme di
aggregazione e contatto sociale e viste le limitazioni del Protocollo di svolgimento delle
prove concorsuali adottato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi pubblici e il reclutamento, in
applicazione dell’art. 1, comma 10, lett z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021
DISPONE

ARTICOLO 1. Per quanto indicato in premessa, è nominata la Commissione Giudicatrice della selezione
del CLA in oggetto così costituita:
Prof.ssa Olga DENTI
Professore Associato Dip. Lettere, Lingue e Beni Culturali

PRESIDENTE

Dott.ssa Loredana PANTANO
Segretaria Amministrativa del Centro Linguistico di Ateneo

COMPONENTE ESPERTO

Dott.ssa Francesca CORONA
Collaboratrice cat. C Area amm.vo gestionale
Centro Linguistico di Ateneo

COMPONENTE ESPERTO

ARTICOLO 2. La Commissione è autorizzata a utilizzare modalità telematiche per lo svolgimento delle
proprie riunioni.

Il Direttore
Prof.ssa Luisanna Fodde
Documento sottoscritto digitalmente
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