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Decreto Repertorio n. 42/2017     

Prot. n. 228 dell’ 11/10/2017 

 

Oggetto: Nomina Commissione valutatrice Bando esterno n. 03/2017 del 02/08/2017. 

Il DIRETTORE  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino; 

Visto l’art. 104 del vigente Regolamento per la Finanza, l’Amministrazione e la Contabilità; 

Visto il vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il conferimento di Incarichi esterni di 

lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001; 
Vista la delibera del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione del 4/7/2017 che autorizza l’avvio della 

procedura secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il conferimento 

di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001;  

Visto l’avviso di selezione esterna n. 03/2017 del 02/08/2017  per la costituzione di un albo di esperti di 

lingua araba (profilo A) francese (profilo B), giapponese (profilo C) inglese (profilo D), portoghese (profilo 

E), russo (profilo F), spagnola (profilo G) e tedesca (profilo H), esterni all’Università degli Studi di Torino, 

con esperienza documentata di insegnamento della lingua per attività di supporto alla didattica e 

realizzazione di materiali didattici oltre che esperti nell’utilizzo di tecnologie digitali e web 2.0 per un 

periodo di 24 mesi a partire dalla pubblicazione dell’elenco degli idonei; 

 

DECRETA 

La Commissione valutatrice per la procedura indicata in oggetto è così composta: 

Presidente: Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz  

 

Componenti: Prof. ssa Marcella Costa 

Prof.ssa Aurelia Martelli 

Prof.ssa Elisabetta Paltrinieri 

Prof.ssa Gabrielle Laffaille 

Prof. Martin Solly 

     

Segretario:  Dott.ssa Adriana Teresa Damascelli  

 

Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta del Comitato di Gestione  del CLA UNITO. 

 

F.to   Il Direttore 

Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso 

gli uffici della struttura competente. 

 


