
 

 

Decreto n. 73 del 24.07.2018 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri di borse di 

studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

convenzioni, emanato con D.R. 3557 del 19/10/2015 ed, in particolare, l’art. 3; 

 

VISTO la Delibera n. 3 del 21 giugno 2018 del Comitato direttivo di Federica Weblearning, che 

autorizza il Direttore a procedere alla stipula dell’Accordo quadro di collaborazione con 

il CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso -, nonché 

all’Accordo attuativo tra CISIA e Federica Weblearning per lo Sviluppo di Percorsi 

Formativi in modalità e- learning e, in particolare, per l’erogazione di un Massive Open 

Online Courses di Matematica di Base prodotto dal CISIA e realizzato in collaborazione 

con le strutture e i docenti dell’Università degli Studi di Padova; 

 

VISTO                             l’Accordo Quadro tra il CISIA e Federica Weblearning - Centro di Ateneo per 

l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale, 

sottoscritto digitalmente, rispettivamente, in data 29.06.2018 e 27.06.2018; 

 

VISTO                          l’Accordo Attuativo tra il CISIA e Federica Weblearning - Centro di Ateneo per 

l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale, 

sottoscritto digitalmente in data 02.07.2018; 

 

VISTA                              la delibera del Comitato Direttivo n. 8 del 21/06/2018 con la quale, su proposta del 

Direttore, è stata autorizzata l’indizione della procedura di valutazione comparativa per 

l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca da svolgere nell’ambito 

dell’Accordo in questione; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 69 del 03/07/2018 con il quale è stata indetta la selezione per il 

conferimento di una borsa di studio (cod. B14/2018), della durata di 6 (sei) mesi, per un 

importo complessivo di Euro 9.600,00; 

 

RITENUTO  ai sensi del citato art. 3 del Regolamento emanato con D.R. 3557/2015, di nominare 

quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione in questione il prof. 

MUSELLA Fortunato, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

(SPS 04) di questo Ateneo con le funzioni di Presidente, il Prof.  MIGLINO Orazio, 

professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici (M-PSI/04) di questo 

Ateneo con le funzioni di componente, la dott.ssa Claudia Russo, Direttore tecnico del 

Centro e Responsabile dei processi contabili, con le funzioni di segretario; 

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del personale docente, ricercatore e tecnico-

amministrativo sopra indicato; 

 

ACQUISITE  le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri della nominanda 

Commissione Giudicatrice dove gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale; 

 

 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la selezione di cui al proprio Decreto n. 69 del 03/07/2018, per 

l’assegnazione di una Borsa di studio (B14/2018):  



 

 

- Presidente: prof. MUSELLA Fortunato, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali (SPS 

04) di questo Ateneo; 

- Componente: prof. MIGLINO Orazio, professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici (M-

PSI/04) di questo Ateneo; 

- Segretaria: dott.ssa Claudia Russo, Direttore tecnico del Centro e responsabile dei processi contabili. 

 

    IL DIRETTORE  

                                                      Prof. Mauro CALISE 

                                                                                                                                                (firmato digitalmente) 

 

 

 


