
 
 

 

 

Decreto n.. 

Prot. 

IL RETTORE 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203.12 dell’8 

maggio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2012; 

- Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 89.13 del 18/02/2013; 

- Visto il D.R. n. 108 del 01/10/1998 con il quale viene attivata la Scuola di Specializzazione in 

Didattica dell’italiano come lingua straniera; 

- Visto il D.R. n. 330 del 20/07/2012 con il quale viene istituita e attivata la Scuola Superiore di 

Dottorato e di Specializzazione (SSDS); 

- Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come Lingua 

Straniera, emanato con D.R. n. 456.16 del 28/11/2016 e in particolare l’art. 5 che disciplina le 

modalità di copertura degli insegnamenti nell’ambito della programmazione didattica biennale; 

- Visto l’avviso di selezione (Albo Rep. n. 0002596 del 28/01/2021) per il conferimento di un 

incarico a titolo gratuito per lo svolgimento del Seminario on line “Semplificazione e trattamento 

dei testi” per n. 6 ore per l’anno accademico 2020/2021; 

- Vista la delibera del Consiglio dei Docenti della Scuola di Specializzazione nella seduta del 

22/01/2021 relativa alla Composizione della Commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’incarico a titolo gratuito: 

Membri effettivi: 

Prof. Massimo Vedovelli – Università per Stranieri di Siena 

Prof. Andrea Villarini - Università per Stranieri di Siena 

Prof. ssa Donatella Troncarelli - Università per Stranieri di Siena 

- Preso atto della diponibilità ad accettare la nomina manifestata dai docenti per le vie brevi; 

- Considerata la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione 

giudicatrice; 

D E C R E T A 

La Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico interno non retribuito di 

insegnamento nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua 

stranieri per l’a.a. 2020/2021 risulta così composta: 

Membri effettivi: 

Prof. Andrea Villarini - Università per Stranieri di Siena; 

Prof. Massimo Vedovelli – Università per Stranieri di Siena; 

Prof. ssa Donatella Troncarelli - Università per Stranieri di Siena. 
 

 

 

 

Siena, 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Pietro Cataldi*) 
 

 

 

La compilatrice Maria Isabel Criado 
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