
 

1 
 

Direttore Centro Linguistico di Ateneo 
Prof.ssa Lucia Perrone Capano 
 
Area Relazioni Internazionali 
Dott.ssa Emilia Tullo 
 
Servizio Centro Linguistico di Ateneo 
Dott.ssa Maria Rosaria Lops 

 

 

 

 

Oggetto: Bando Contest #impariAMOlelingue – Giornata europea delle Lingue 2021 

 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento di Studi umanistici, prof. 

Sebastiano Valerio e del Direttore del Centro linguistico di Ateneo 

nonché Presidente del corso di laurea in Lingue e culture straniere 

prof.ssa Lucia Perrone Capano di organizzare una iniziativa per 

promuovere i temi del multilinguismo e della multiculturalità in 

occasione della Giornata europea delle lingue il 26 settembre p.v.; 

PRESO ATTO  dell’opportunità, nell’ambito delle strategie di 

internazionalizzazione di Ateneo, di aderire alla suddetta Giornata 

celebrativa promossa dal Consiglio europeo con lo scopo di 

richiamare l'attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale 

dell'Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche 

sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso 

della vita, in modo da sviluppare la propria competenza 

plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale; 

CONSIDERATA l’opportunità, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio e dalla 

Commissione europea, di ideare una iniziativa che possa 

coinvolgere gli studenti, laureati, dottorandi e specializzandi 

dell’Università di Foggia e che abbia tra gli obiettivi la promozione 

dell’apprendimento linguistico;  

VISTA la delibera del Consiglio direttivo del CLA dell’11 maggio 2021; 

VALUTATO        ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

 

Al fine di celebrare la Giornata europea delle lingue, in programma il prossimo 26 settembre, 

finalizzata a richiamare l'attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell'Europa, che deve 

essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese 
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nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la 

comprensione interculturale, è emanato il bando #impariAMOlelingue per l’assegnazione di nr. 3 

premi consistenti nell’iscrizione gratuita ad uno dei corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche promossi dal Centro linguistico di Ateneo. 

 

Il testo del Bando, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante. 

 

 

Il Rettore 

Prof. Pierpaolo Limone 
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