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D.D. n. 70 del 08/07/2022 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il vigente Statuto dell’Università, approvato con D.R. nn. 3177 del 30-9-

2021 e 3235 del 4-10-2021 e successive modificazioni; 

VISTA la legge n. 240/2010 e, in particolare gli artt. 6 e 23; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 295 del 23 gennaio 2013, concernente il 

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge 

240/10 e s.m.i, di cui al D.R. n. 295 del 23/01/2013, riformulato secondo 

il testo allegato al Decreto n. 2674 del 5 giugno 2019, in particolare il 

comma 2 dell’art.6 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 giugno 2022 che autorizza 

l’attivazione delle procedure per la copertura degli insegnamenti vacanti; 

VISTI i risultati dell’indagine conoscitiva n. 7 del 24-06-2022 prot. n. 2277 

diretta esclusivamente al personale docente interno di questa Università; 

CONSIDERATA la necessita di soddisfare ulteriori esigenze didattiche, nonché di disporre 

di altre professionalità cui conferire incarichi di insegnamento non ancora 

attribuiti; 

VISTO il D.D. n. 68 del 05/07/2022 con cui è stato emanato l’Avviso Vacanza di 

insegnamenti per l’a.a. 2022/2023 

RISCONTRATO che nell’ALLEGATO A parte integrante del D.D. n. 68 del 05/07/2022 

sono stati riportati erroneamente i CFU e il numero delle ore per 

l’insegnamento del Laboratorio di Lingua Francese (L-LIN/04) per il CdS 

ISPI (LM – 87), I anno II sem. 

 

DECRETA 

Art. n. 1  
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A parziale rettifica di quanto previsto nell’Avviso di Vacanza pubblicato con D.D. n. 68 del 05/07/2022 

si riportano nella tabella seguente i nuovi riferimenti ai CFU e alle ore dell’insegnamento di: 

INSEGNAMENTI DI I E II LIVELLO CDS ANNO SEM. CFU ORE 

L-LIN/04 - LABORATORIO DI 

LINGUA FRANCESE  

LM - 87- 

INNOVAZIONE 

SOCIALE E 

POLITICHE DI 

INCLUSIONE 

1 II 3 36 

 

Tutti gli altri insegnamenti riportati nell’Allegato A già pubblicato rimangono invariati. 

 

Art. 2  

Considerata la succitata modifica, si proroga la scadenza dell’Avviso Vacanza di insegnamenti per l’a.a. 

2022/2023 emanato con D.D. n. 68 del 05/07/2022 al 26/07/2022 ore 12:00. 

 

 

Il presente decreto verrà portato in ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

prof. Giuseppe Moro 


