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Decreto n. 6 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per figure madrelingua di portoghese – 

Italiano – russo – giapponese – arabo per incarichi di prestazione autonoma di insegnamento e attività 

di traduzione presso il Centro Linguistico d’Ateneo “Lucilla Agostini” della Fondazione Università 

degli Studi di Teramo (rif. F.5/2019); 

RICHIAMATO il proprio decreto n.2 del 22 gennaio 2020 con il quale si procedeva alla nomina 

della Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO che la Commissione ha redatto i seguenti verbali come da atti trasmessi alla 

Fondazione:  

 Verbale n.1 del 30 gennaio 2020 ore 12:20, seduta preliminare; 

 Verbale n.2 del 12 febbraio 2020 ore 11:45; 

 Verbale n.3 del 15 maggio 2020 ore 9:30; 

 Verbale n.4 del 11 giugno 2020 ore 12:00; 

ACCERTATA la regolarità degli atti per quanto di competenza; 

 

DECRETA 

1. di approvare gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per figure madrelingua di 

portoghese – italiano – russo – giapponese – arabo per incarichi di prestazione autonoma di 

insegnamento e attività di traduzione presso il Centro Linguistico d’Ateneo “Lucilla Agostini” 

della Fondazione Università degli Studi di Teramo (rif. F.5/2019)  

2. di approvare le seguenti graduatorie definitive ed immediatamente esecutive per Italiano e 

portoghese, così come proposte dalla Commissione; 

 

 

 

 

 

 

 

  
LINGUA ITALIANA 

1 NESPOLI NOEMI 

2 ANTONUCCI VERONICA 
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3. di rinviare la verifica dei requisiti dei candidati per le lingue russo e arabo a data da definirsi; 

4. di ritenere conclusa la selezione per la lingua giapponese essendo la stessa andata deserta. 

 

Il presente decreto viene raccolto negli atti ufficiali e pubblicato sul sito della Fondazione Università 

degli Studi di Teramo. 

 

Teramo, 17 giugno 2020 

  Il Presidente 
                                                                                                                Prof. Romano Orrù 

  
LINGUA PORTOGHESE 

1 SCAPIN ANDREIA CRISTINA 


