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Ai componenti del Comitato di gestione del Campus di Arezzo 
 
 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione in presenza presso la Sala Pietro Leopoldo della Palazzina 
dell’Orologio del Campus di Arezzo e in telematica attraverso l’uso di Google Hangouts Meet del Comitato di 
Gestione del Campus di Arezzo che si terrà martedì 26 luglio 2022 alle ore 10.00 per trattare il seguente 
ordine del giorno: 

 

01) Comunicazioni, interpellanze e mozioni 

02) Presa atto verbale seduta 13 giugno 2022 

03) Sito Web Campus di Arezzo 

04) Incarichi di lavoro autonomo e occasionale e incarichi per seminari: 
a) Ratifica DDP Incarichi esterni per mobilità per visite di studio presso Centri di educazione degli adulti 

in Irlanda dal 22 al 25 giugno 2022 - Progetto REGALE – ERASMUS+ Responsabile scientifico Prof.ssa 
Francesca Torlone: modifica nominativi in mobilità; 

b) Attivazione incarico seminariale per la Giornata Europea delle Lingue del 26.09.2022 – Prof. Stefano 
Bartezzaghi.  

c) Richiesta attivazione contratto di lavoro autonomo occasionale per l’attività di Web development, 
social media management e video making per il Progetto T.E.S.T. 2021-1-IT02-KA220-HED-00032085 
Prof.ssa Alessandra Romano; 

d) Ratifica DDP per Attivazione conferimento incarichi per traduzioni dalla lista di accreditamento per 
traduttori dell’Università degli Studi di Siena per il progetto “Formazione, ricerca e sviluppo di 
strategie community based per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica (ID 
85901) Prof.ssa Loretta Fabbri e prof. Claudio Melacarne. 

05) Post-Laurea: 
a) Approvazione Relazione intermedia al Corso di perfezionamento Didattica speciale e apprendimento 

trasformativo nelle scuole multiculturali a.a. 2021/2022 – Prof.ssa Alessandra Romano; 
b) Approvazione Relazione intermedia al Corso di perfezionamento Fare formazione nei contesti sanitari 

multiculturali: modelli, strumenti, esperienze a.a. 2021/2022 – Prof. Carlo Orefice. 

06) Varie ed eventuali 

 

 
Il Presidente 
Prof. Luca Verzichelli 
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