
 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P.Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – E-mail: fondazione@unite.it 

DECRETO N. 9 DEL 18 FEBBRAIO 2022 
 

Indizione selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di una graduatoria di idonei 

dalla quale attingere per incarichi di docenza di lingua francese presso il Centro Linguistico 

“Lucilla Agostini” della Fondazione Università degli Studi di Teramo  

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO l’art. 59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n. 388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di 

fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 

2000, n. 388”; 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

17.12.2018; 

VISTO il Piano annuale 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 

26.11.2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei Revisori del 22/12/2021; 

CONSIDERATO che la Fondazione Università degli Studi di Teramo gestisce il Centro Linguistico di 

Ateneo “Lucilla Agostini” nella cui programmazione c’è l’offerta formativa relativa alla lingua francese 

per le esigenze dei progetti di mobilità internazionale dell’Ateneo per la realizzazione di uno/due corsi 

per anno accademico; 

CONSIDERATO che presso la Fondazione non vi è personale qualificato disponibile da adibire a 

detta attività e che la graduatoria della selezione effettuata per la medesima necessità è ad oggi scaduta; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno e ritenuto di dover provvedere tramite una selezione 

pubblica al reperimento della risorsa all’uopo necessaria al fine di assicurare la realizzazione dei corsi di 

lingua francese presso il Centro Linguistico di Ateneo “Lucilla Agostini” dandone comunicazione al 

prossimo CDA utile. 

DISPONE 

1) La pubblicazione di un avviso di selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di una 

graduatoria di idonei dalla quale attingere per incarichi di docenza di lingua francese presso il 



 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P.Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – E-mail: fondazione@unite.it 

Centro Linguistico “Lucilla Agostini” della Fondazione Università degli Studi di Teramo, come da 

bando allegato; 

2) La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo. 

 
Teramo, 18 febbraio 2022 
  Il Presidente 

   Prof. Romano Orrù 
          
     


