Decreto Direttoriale
Oggetto:

“Scuola invernale IusDA – Italiano per gli usi del Diritto e dell’amministrazione I ed.”, a.a. 2021/2022.
Approvazione Bando di ammissione e pubblicazione.
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 118 del 03.03.2021;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per il funzionamento dei Corsi di perfezionamento e delle Scuole estive,
emanato con D.R. n. 449 del 19.05.2015;
VISTA
la delibera n. 112 del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 23.09.2021, con la quale è
stata approvata la proposta di attivazione della Scuola invernale “IusDA – Italiano per gli usi del diritto
e dell’Amministrazione”, a.a. 2021/2022, richiesta della Prof.ssa Maria Vittoria Dell’Anna;
VISTA
la nota prot. n. 153706 del 05.11.2021 con la quale il Servizio Apprendimento Permanente ha
espresso parere favorevole in merito all’attivazione della Scuola invernale in oggetto per l’a.a.
2021/2022;
TENUTO CONTO che i Moduli attivati sono i seguenti:
- Modulo I: L’italiano giuridico;
- Modulo II: Lessico pratico di italiano giuridico per parlanti lusofoni;
VISTA
la nota del 07.11.2021 con la quale la Prof.ssa Maria Vittoria Dell’Anna ha chiesto la pubblicazione
del bando per l’ammissione alla I edizione della “Scuola invernale IusDA – Italiano per gli usi del
Diritto e dell’amministrazione”, a.a. 2021/2022;
VISTA
la bozza di bando di ammissione, allegata al presente provvedimento;
RITENUTO NECESSARIO dover avviare le procedure di ammissione al fine di poter erogare le attività didattiche secondo
i tempi previsti,
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
a) approvare il bando di ammissione alla “Scuola invernale IusDA – Italiano per gli usi del Diritto e dell’amministrazione
I ed.”, a.a. 2021/2022, che fa parte integrante del presente provvedimento unitamente al fac-simile della domanda di
partecipazione;
b) autorizzare la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Università del Salento e sul sito del Dipartimento di
Studi Umanistici.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Maria Grazia Guido
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