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Decreto del Direttore 

 
Oggetto: Nomina Commissione per la selezione pubblica per il conferimento di 

incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi della 
School for International Education – corsi per studenti internazionali in 
scambio, I° semestre 2022/23 

 
IL DIRETTORE  

 
 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nei corsi di studio” emanato con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011 e 

successive modifiche e integrazioni (d’ora in avanti Regolamento); 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei 

compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 

6 della legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977 del 14/11/2011 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Direttore Rep.159/2022 prot. 67172 del 08/07/2022 di emanazione del 

bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 

svolgimento di insegnamenti nei corsi della School for International Education – corsi 

per studenti internazionali in scambio, I° semestre 2022/23 

 

DECRETA 

 

Art. unico  La Commissione per la selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per 

oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi della School for International 

Education – corsi per studenti internazionali in scambio, I° semestre 2022/23, di cui 

all’avviso di selezione Rep. 159/2022 prot. 67172 del 08/07/2022, è così composta: 

 

- prof. ssa Olga Tribulato 

- prof. ssa Jasenka Gudelj 

- prof.ssa Emma Sdegno. 

 

La Commissione è integrata dal prof. Daniele Baglioni e dal dott. Davide 
Mastrantonio per la valutazione delle candidature per i corsi  

 

 SIE070-A - Introduzione alla lingua italiana A: comunicazione e cultura  

SIE070-B - Introduzione alla lingua italiana B: forme, strutture e significati  

SIE 071 Lingua italiana – pre-intermedio (B1)  

SIE 072 Lingua italiana – livello intermedio (B2) 

 

 

Venezia, data del protocollo 

IL DIRETTORE  
Francesca Magni 

 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Anna Colombini 
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