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Decreto Direttoriale n. 22/2022

OGGETTO: Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di un
Albo di esercitatori linguistici esterni all’Ateneo, aggiornabile annualmente, per n.10 (dieci) profili di Esercitatori
linguistici di lingua inglese, italiana (L2), spagnola e tedesca, con contratto di lavoro autonomo di prestazione
occasionale per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo, di cui al DD 12/2022 - Sostituzione Componente
Commissione DD 17/2022 del 6 giugno 2022.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del 7.11.2017;

VISTE

le modifiche allo Statuto dell’Università del Salento intervenute con D.R. n. 118 del 4.3.2021
e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 69;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato
con D.R. n. 721 del 15.11.2018;
la legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficacia del sistema
universitario;
la legge n. 241/1990, ed in particolare l’art. 5 “Responsabile del procedimento”

VISTO
VISTA
VISTA

PREMESSO CHE con D.D. n. 17 del 6/6/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di un Albo di esercitatori
linguistici esterni all’Ateneo, aggiornabile annualmente, per n.10 (dieci) profili di Esercitatori
linguistici di lingua inglese, italiana (L2), spagnola e tedesca, con contratto di lavoro autonomo
di prestazione occasionale per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo;
PRESO ATTO
della comunicazione della prof.ssa Antonella De Laurentis assunta al protocollo di questo
Centro con nota n. 101261 in data 23/6/2022 con la quale comunica che a causa di sopraggiunti
impegni rinuncia alla nomina in qualità di Componente la Commissione di cui al DD 17/2022;
per le vie brevi la disponibilità del prof. Fernando Llorens Bahena;
ACQUISITA
RITENUTO NECESSARIO ED URGENTE procedere alla sostituzione della prof.ssa Antonella De Laurentis con
il prof. Fernando Llorens Bahena in considerazione dell’imminente data del colloquio fissata
per il 29 giugno p.v. alle ore 9:00;
DECRETA
Art. 1 Nominare il prof. Fernando Llorens Bahena in qualità di Componente la Commissione di cui al D.D. n. 17 del
06/06/2022, in sostituzione della prof.ssa Antonella De Laurentis.
Art. 2 Il presente provvedimento di cui all’art. 1 sarà portato alla ratifica della Giunta nella prossima seduta utile.
Il Direttore
del Centro Linguistico di Ateneo
(prof. Thomas W. Christiansen)
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Alla raccolta
Alla ratifica Giunta CLA
All’interessata

_________________________________________________________________________________________________________________
Edificio Buon Pastore, Via Taranto n.35 - 73100 Lecce
T+39 0832 299253 T+39 0832 295414 E-mail segreteria.cla@unisalento.it

Firmato digitalmente da
Thomas Wulstan
Christiansen
Data: 23.06.2022
11:20:21 CEST

