DIVISIONE PERSONALE

Div. II/3/FL/pp

D.R.1921/2019 DEL 24.5.2019
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli artt. 23 e 26;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano;
il D.R. n.2423 del 5.7.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina dei
contratti per attività d’insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010;
VISTA
la convenzione internazionale del 4.4.2017 tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ente danese
“The Danish Agency for Science and Higher Education” per l’utilizzo di studiosi stranieri di madre
lingua danese nell’ottica di favorire la diffusione della lingua e cultura danese attraverso attività
aggiuntive e di supporto agli insegnamenti ufficiali del corso di laurea triennale in Lingue e
letterature straniere e del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed
extraeuropee;
CONDERATO che l’accordo resterà in vigore per un periodo di 3 anni;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 6 commi 5 e 6 del Regolamento sopracitato la valutazione comparativa
dei candidati e la individuazione del soggetto cui affidare l’incarico è effettuata da un’apposita
Commissione nominata dal Rettore e composta da almeno tre membri;
VISTO
il D.R. n. 1699/2019 del 6.5.2019 con il quale è stata nominata la suddetta Commissione;
VISTO
il verbale della Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;
CONSIDERATO che la Commissione ha stabilito che saranno considerati non idonei i candidati con un
punteggio inferiore a 5;
ACCERTATA la regolarità degli atti della procedura.
DECRETA
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’individuazione di uno studioso straniero di
madrelingua danese per la diffusione della lingua danese e la copertura di esercitazioni di lingua danese a
supporto dei corsi di Lingue scandinave I, II e III della laurea triennale in Lingue e letterature straniere
nonché di Lingue scandinave I e II della laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed
extraeuropee, settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 presso il Dipartimento di Lingue e letterature
straniere di questo Ateneo.
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei:
Nome e Cognome
Annette LINDEGAARD
Helle AISTRUP
Niels BROEN

Punteggio
31
28
26

Milano, 22.5.2019
IL RETTORE
Elio Franzini
(F.to Elio Franzini)

Data pubblicazione: 24.5.2019

Ufficio Personale docente e ricercatori – via S. Antonio 12 - 20122 Milano

