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- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;- Visto il D.R. n. 103 der 02.03.2010, con ir quare è stata indefta unaprocedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per la ii.urion.di una graduatoria dalla quale attingere pqr lo svolgimento di attività ditipo didattico relative alla correzionel alla valutazioné oette proué ornLsdi I e di II livello e alla collabora4ione all'attività didattica on trne pleuista
come preparazione agli esami di certificazione DITALS;- Visto il D.R. n. 120 der 11.03.2010 con ir quare è stata nominata iacommissione Giudicatrice della procedura comparativa in premessa;- Visti gli atti della procedura comparativa;- Consideralo che la Commissione ha stabilito, nei sopraindicati atti, che ipari merito verranno valutati con un successivo verbale in base allavotazione ripoftata negli esami di certificazione DITALS di II livello agliatti del centro DITALS e che in caso dt ulteriore pari merito la precedenza
sarà data al più giovane di età; '-- 

lt. F,trTTil_r*f;
D E C R ETA fri*l.,ildf( "1:j-;::--li

Aft' 1 -sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli edeventuale colloquio, per la creazlone di una graduatoria dalla quale atlingere
Re5 lo svolgimento di altività di tipo didattico relative alla correzione e allavalutazione delle prove DITALS di I e di II livello e alla collaborazioneall'attività didattica on rine prevista come preparazione agli esami dicertificazione DITALS ;

Art.2 - E'approvata ra seguente graduatoria di merito:

Candidato Punteqqio
GENNAI CATERINA
MONAMI ELENA Bs/i00
TOMASSETTi ROBERTO B0/100
CARAPELLI SERGIO
ZODDA FRANCESCO
CARREA ELENA
MARRAZZO LAURA
LATINI ANNUNZIATA
VENTINELLI ANNA

391r00
3s/1 00

MOAVERO DANIELA 1sl100
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LOTITO ELISABETTA 1s/100
TESTI STEFANO 141100
BEDA ELISABETTA
FENARA ANGELA 10/100
D'AURIA MARINA
MESSINA LAURA
FORESTA ANGELA
ANDREI MATTIA 91r00
TORTi ELEONORA
TESTA STLVIA
TALIENTO MANUELA 91100
LASCIALFARE LAURA
MAGGIA FEDERICA
CASORIA MARIA ANNA

Aft, 3 - Con successivo provvedimento sarà
nei termini stabiliti nelle premesse.
siena' 
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ridefinita la graduatoria di merito


