
 
D.D. n. _______ 

prot. n. __________ del _______________ 

OGGETTO: Errata corrige bando prot. n. 35015/2022 (procedura di valutazione comparativa, per titoli, 

per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento della lingua italiana L2/LS a favore degli studenti 

erasmus e studenti in mobilità internazionale) 

IL DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

VISTO il D.D. n. 42 del 18/02/2022 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 

comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento della lingua 

italiana L2/LS a favore degli studenti erasmus e studenti in mobilità internazionale; 

CONSIDERATO  che nelle premesse del citato Decreto è stato indicato, per mero errore materiale, che le 

esercitazioni linguistiche per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera a favore 

di studenti stranieri (studenti erasmus e studenti in mobilità internazionale) per il 

secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, si svolgeranno in modalità a distanza attraverso 

l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, in luogo delle reali modalità di svolgimento 

delle prestazioni come correttamente indicato nel bando; 

RITENUTO  di dover rettificare quanto dichiarato nelle premesse del D.D. n. 42/2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il D.D. n. 42 de 18/02/2022, limitatamente al seguente periodo: 

[…] VISTA La necessità di attivare esercitazioni linguistiche per l’apprendimento dell’italiano come 

lingua straniera a favore di studenti stranieri (studenti erasmus e studenti in mobilità internazionale) per 

il secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, da svolgersi in modalità a distanza attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Microsoft Teams […]; 

è modificato come di seguito: 

[…] VISTA La necessità di attivare esercitazioni linguistiche per l’apprendimento dell’italiano come 

lingua straniera a favore di studenti stranieri (studenti erasmus e studenti in mobilità internazionale) per 

il secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, da svolgersi in presenza presso le sedi del Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali e della Scuola di Medicina e Chirurgia […]. 

 

Art. 2 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

             Il Direttore del Dipartimento   

                                                                                                               prof. Giulio Sodano 

 

 

 




		2022-02-23T16:07:29+0100
	Giulio Sodano




