
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. 146 del 

15 aprile 2021 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 18.05.2021;  

- Visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 

- Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 “Norme in materia di organizzazione dell’Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

- Visto il D.R. n. 340 (prot. 17248) del 17 giugno 2021 con il quale è stata istituita e attivata la 

Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera;  

- 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; 

- Visto il D.R. n. 406.21 del 2 agosto 20221 con quale è stato indetto l’Avviso di selezione per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera 

per l’anno accademico 2021/2022; 

- Visto il D.R. 570.21 del 5.10.2021 con il quale si autorizza la proroga delle scadenze relative 

alla presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per consentire una maggiore 

diffusione del Bando di ammissione; 

- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione del 4 ottobre 2021 con la quale 

sono stati proposti come componenti della Commissione giudicatrice per l’esame di 

ammissione i seguenti professori: 

Membri effettivi 

Prof. Andrea Villarini  

Prof. Matteo La Grassa 

Prof. Orlando Paris 

Membri supplenti 

Prof. ssa Silvia Pieroni 

Prof. ssa Carolina Scaglioso 

Prof. Alejandro Patat 

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

giudicatrice per l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione, a.a. 2021/2022; 

D E C R E T A 

 

La Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Didattica dell’italiano come Lingua straniera per l’a.a. 2021/2022 è così costituita: 

Membri effettivi 

Prof. Andrea Villarini  

Prof. Matteo La Grassa 

Prof. Orlando Paris 

Membri supplenti 

Prof. Silvia Pieroni 

Prof. Carolina Scaglioso 

Prof. Alejandro Patat 

 
Siena, 

         IL RETTORE 

(Prof. Tomaso Montanari)* 
 

La compilatrice: Maria Isabel Garcia  

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse. 
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