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Oggetto: Decreto di approvazione atti della Challenge #impariAMOlelingue – Giornata
europea delle Lingue 2021.
IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
RITENUTO

ACCERTATA
ESAMINATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia;
il Decreto Rettorale n. 1252 del 24/09/2021, prot. n. 0043001 – III/2, con
il quale è stato emanato il bando di partecipazione alla Challenge
#impariAMOlelingue, iniziativa per promuovere i temi del multilinguismo
e della multiculturalità in occasione della Giornata europea delle lingue, in
programma il 26 settembre 2021;
il Decreto Rettorale n. 1442 del 27/10/2021, prot. n. 0050664-III/2, con il
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della Challenge in
parola;
il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 03/11/2021;
che il summenzionato bando all’art. 2 individua tre categorie di target di
Unifg: studenti, laureati e dottorandi e/o specializzandi, prevedendo, per
ciascuna di esse, l’attribuzione di un premio al primo classificato
consistente nell’iscrizione gratuita ad uno dei corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche promossi dal Centro Linguistico di Ateneo
organizzati nell’ a.a 2021/2022;
che non è pervenuta alcuna domanda da parte dei laureati e dei
dottorandi/specializzandi;
opportuno accogliere la proposta avanzata dalla Commissione giudicatrice
nel verbale sopra citato, volta ad attribuire i premi disponibili, per
mancanza di candidature, al secondo e al terzo classificato della categoria
degli studenti;
la regolarità del procedimento di selezione e degli atti formulati dalla
Commissione giudicatrice;
opportuno elemento;

DECRETA
1

Art. 1
Sono approvati gli atti della Challenge #impariAMOlelingue;
Art.2
Sono esclusi per mancanza di requisiti di cui all’art. 3, lettera b), artt. 4 e 7 del bando:
1

D’Urso Francesca Marina

2

Amatore Alice

3

Stella Andrea

4

Picheo Gianmarco

5

Meola Antonella Pia

6

Soccio Arianna

7

Martino Beatrice

8

Fenuta Laura

9

Danieli Marzia

Art. 3
Sono dichiarati vincitori della Challenge:
1

Di Gioia Vincenzo

2

Ippolito Pasquale Andreas

3

Panella Gianida

Art. 4
Si autorizza l’attribuzione ai vincitori su indicati di un premio consistente nell’iscrizione gratuita ad
uno dei corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche promossi dal Centro Linguistico di
Ateneo e organizzati nell’a.a. 2021/2022.
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