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Facoltà di Interpretariato e Traduzione 
 

Decreto n. 89 

LA PRESIDE 

Vista  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario – in particolare l’art. 5; 

Visto  il D.lgs. 19/2012, n. 19 - Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di 
criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento 
periodico delle università; 

Visto  il D.M. 987/2016 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio universitari; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

del 13 marzo 2019 in vigore dal 6 aprile 2019; 

Considerata l’opportunità di sostituire l’esistente Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Ateneo con 

specifiche Commissioni di Facoltà al fine di garantire un maggiore coinvolgimento degli 

studenti e un migliore ascolto delle problematiche di ciascun Corso di studio; 

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 17 febbraio 2021 nella quale la Preside, d’intesa con il 

Rettore, nomina i membri della Commissione Paritetica nelle persone di: Giuseppe Parlato 

(Presidente), Prof.ssa Claudia Monacelli e Prof. Lorenzo Blini, e per la componente 

studentesca Sig.na Tiziana Mondino (L12), Dott.ssa Alessia Santella (LM94) e il Dott. Fabrizio 

Turriziani Colonna (LM37); 

Viste le dimissioni del Prof. Giuseppe Parlato come presidente della commissione, comunicata alla 

Presidenza via e-mail in data 25 maggio 2021, Prot. n. 2278/2021; 

Considerata  la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Presidente per la Commissione Paritetica; 

Vista  la nomina avvenuta nel Consiglio di Facoltà del 9 giugno 2021 

DECRETA 

La nomina a Presidente della Commissione Paritetica Docenti/Studenti della Facoltà di Interpretariato e 

Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT la Prof.ssa Simonetta Bartolini. 

Roma, 15 giugno 2021   
            La Preside 

        Prof.ssa Mariagrazia Russo 

                


