D.R. n. 335 del 26 settembre 2017
IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università;
Visto l’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102;
Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 163 del 30 maggio 2011;
Visto il D. R. n. 252 del 21.07.2017 con il quale è stato pubblicato il bando di selezione, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca annuale per la collaborazione alla ricerca dal titolo
“La verifica della capacità di lettura: dai tipi di lettura, ai testi, ai tasks, e ai processi cognitivi coinvolti.

Un case study basato su dati ricavati da una prima sperimentazione su un campione di studenti
italofoni dei Corsi di Laurea magistrale in Didattica dell’italiano L2 e non italofoni dei Corsi di lingua
e cultura di livello C2 dell’Università per Stranieri di Perugia”, Responsabile del progetto di ricerca prof.ssa
Giuliana Grego Bolli;

Visto il D. R. n. 310 del 11.09.2017 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per il
conferimento dell’assegno di ricerca;
Visti gli atti relativi all’espletamento della selezione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca annuale
sopracitato redatti dalla Commissione giudicatrice;
Considerata la regolarità della procedura svolta;
Accertata la copertura finanziaria per l’intera durata dell’assegno di ricerca;
DECRETA
1. di approvare gli atti della selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di un assegno di ricerca
annuale per la collaborazione alla ricerca “ La verifica della capacità di lettura: dai tipi di lettura, ai

testi, ai tasks, e ai processi cognitivi coinvolti. Un case study basato su dati ricavati da una
prima sperimentazione su un campione di studenti italofoni dei Corsi di Laurea magistrale in
Didattica dell’italiano L2 e non italofoni dei Corsi di lingua e cultura di livello C2 dell’Università per
Stranieri di Perugia” dai quali risulta la seguente graduatoria di merito:
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CANDIDATA
Angela
Emanuela
Scerra

PUNTEGGIO
PROGETTO
20

PUNTEGGIO
TITOLI
18

PUNTEGGIO
COLLOQUIO
40

PUNTEGGIO
TOTALE
78

2. di nominare vincitrice dell’assegno di ricerca la dott.ssa Angela Emanuela Scerra con un punteggio di
78/100.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Paciullo
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