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protocollo* 

 

IL RESPONSABILE OPERATIVO DEL CENTRO 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo CLA- UNITO approvato con D.R. n. 

D.R. 3416 del 29/08/2019; 

Visto il vigente “Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per l’istituzione di borse 

di studio di ricerca”  D.R. n.1665 del 14/05/2020; 

Vista la delibera del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione riuniti in seduta 

congiunta  del 11/12/2020 di approvazione della procedura di selezione per l’assegnazione di 

n. 1 borsa di studio di ricerca ai sensi dell’art.1 lettera A del “Regolamento dell’Università 

degli Studi di Torino per l’istituzione di borse di studio di ricerca” per n. 11 mesi rivolta alla 

formazione del borsista nello svolgimento di un’attività di ricerca per il progetto “Formazione 

linguistica in italiano come lingua seconda nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione” 

presso il CLA Centro Linguistico di Ateneo; 

 

Considerato che nella delibera sopra indicata è stato dato mandato alla Presidente del CLA-

UNITO, prof.ssa Vittoz di individuare i componenti per la Commissione valutatrice del bando 

in oggetto; 

Vista la comunicazione della Presidente  prof.ssa Vittoz  in data 26/01/2021 con la quale sono 

stati individuati i componenti per la costituzione della commissione valutatrice;  

Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

La Commissione valutatrice per la procedura di selezione Bando CLA BdR n.01/2020  è così 

composta: 

 

Presidente: prof.ssa Silvia Ferreri  
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Componente: prof. Daniele De Meneghi 

Segretaria:  dott.ssa Anna Bussi  (segretaria supplente dott.ssa Irene Bonatti) 

 

  

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

UNITO. 

 

 

 

Torino, 26 gennaio 2021  

La Responsabile Operativa del Centro 

CLA-UNITO 

Dott.ssa Adriana Teresa Damascelli 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005) 
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