Decreto Direttoriale

IL DIRETTORE

DECRETO

Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23;

n. 66/2022

Visto l’art. 114 del D.P.R. 382/1980;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Oggetto:
Approvazione
Atti
Procedura di
selezione
pubblica, per
soli titoli, per
contratti di
insegnamento
art. 23, c. 2, L.
n.240/2010
A.A. 2022-2023
Corsi di Studio
Dipartimento di

LETTERE
(Documento
informatico
firmato
digitalmente ai
sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i.
e norme
collegate, il
quale
sostituisce il
documento
cartaceo e la
firma autografa)

Visti il D.Lgs.30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”, il GDPR
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs.
10.08.2018, n. 101;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190;
Visto il “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di
cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla
didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”, emanato con
D.R. n. n. 2463 del 15.10.2021;
Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l.
240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (l.
240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” (emanato con D.R. n.265 del
2.3.2017);
Visto il D.D. n. 37/2022 pubblicato all’albo online in data 05.08.2022, con cui è stata
indetta la procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per n. 5 contratti di
insegnamento ex art. 23, comma 2, L. n. 240/2010 nell’ambito dei Corsi di Studio del
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo
Ateneo, per l’Anno Accademico 2022-2023, mediante stipula di contratto di diritto
privato, con soggetto in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo
espletamento di procedure selettive per soli titoli, disciplinate dal sopra richiamato
“Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art.
23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”, emanato con D.R. n. n. 2463
del 15.10.2021;
Visto il D.D. n. 56/2022 del 09.09.2022 con cui è stata costituita la Commissione
esaminatrice della selezione sopraindicata;
Accertata la regolarità formale del verbale della Commissione esaminatrice, acquisito
al Protocollo del Dipartimento con nota prot. n. 284427 del 27.09.2022;
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DECRETA

Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per soli titoli, per la stipula di n.
1 contratto di diritto privato ex art. 23, comma 2, L. n. 240/2010, per la copertura
dell’insegnamento di English Linguistics and Translation III (M-Z) nell’ambito del Corso
di Studio in Lingue e Culture Straniere del Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo, per l’Anno Accademico
2022-2023, da cui risulta la graduatoria di merito indicata al successivo articolo 2);

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1)
del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione stessa:

Corso di Studio in Lingue e Culture Straniere

Insegnamento

Graduatoria

Punti

Candidati

English Linguistics and
Translation III (M-Z)

1

14,5

2

7

Ylenia NOVELLI

3

6

Chiara SBORZACCHI

Giulia VALERI

Art. 3) - Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo e sarà
consultabile anche via INTERNET nel sito web del Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature
e
Civiltà
Antiche
e
Moderne
all’indirizzo:
https://lettere.unipg.it/home/concobandi.

Art. 4) – La spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, prevista in
relazione alla selezione di cui all’art. 1), nello schema di seguito riportato, graverà sul
numero di contratto che il Dipartimento registrerà a valere sulla scrittura di vincolo
assunta nei termini di seguito riportati, fatta salva l’eventuale rinuncia al contratto da
parte del vincitore:
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Insegnamento

Compenso

Scr.

(euro)

di
vincolo

English Linguistics and 1.260,00
Translation III (M-Z)

1909

Vincitore

Giulia VALERI

Art. 5) – Il decreto rimarrà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo per 60 giorni,
decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione. Avverso il presente
provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni, al Giudice
amministrativo o nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica. I predetti
termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto.
Firmato digitalmente da

Il Direttore
Prof. Stefano Brufani

STEFANO
BRUFANI

CN = BRUFANI
STEFANO
SerialNumber =
TINIT-BRFSFN57T26G47
8K
C = IT

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pubblicato il 28 settembre 2022
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