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Vis lo $arc d'Ateneo emaaro coo DR n- 645 del 17,.10,2016:vktr la legge o- 2fi &r 3o/rt20l0 in tigore dal 29,0r ?0r i; in pardcolare gli am. 1g e 23 eqs mm ii-;
V1*o il Regolmento di Ateneo per la disciplina degti incarichi didanici emararo co DR n. g0-1 del5r0E2013:
vittr Ia Dota della Ripa'tizione §irranza g controllo di Gestione n. 11g667 del 26,07.201g relativaax"Tryioie dei fmdi per s4plenze e contrati di insegnamento aa- l0l g,20l9g e la successivacm.-icazioùe pm{- n- 15534-r &l 24'10,201g di integraziine der budget assegnatorvistr Ia programEazioÉ dirrartica dei corsi di hn; dennarermagistrale di questo Dipanimentop.,l't a'»g17ool8 (r-ertari der consiglio di Dipa.timento del 5i05,:Ti8;lJ riiosiioii,virb il bando emesso da.l Direuore del Dipartimento per ra copert,ra ar ios.-gn;-.ori .u.2018€019 (n 23llt del 1910.2018 prrot- n- 152-l15 det 19,,10,.2018:
vi*o il Decmo del Direuore a. 1662018 del 29.1102018 di nomina della commissione incaricata
della ràhrt .ione delle domalde penenute in relazione ail.aniso n. 13:201g:vbto il verbale della commi55i66s incaricda de[a r-aruuzion. à.rr. ìor-ae pen.enure inrelazioe all'arriso o 2j,20l B f ser&le del 6i1 l20lg per la valutazion. ìo*311j.'[.r=nu,. l.dferincno all'insegnamento di Geografia tr modulo):

Y* -? *lib.o èl Comigtio di Diparrimento d€r 6 l l,:01g coo la quare sono stad appro'ati griatti èIla Commissione:
Acc.rtrrr la digonibiliu finaziaria

IL DIRETTORE

Riteeato di poter gocedere all.ap,pmvazione degli afii procedurali limiraramente allo svoleimentoèlla parocedura -lettira

DECRETA

ART' 1) Per i motili di cui in premessa sono approvari gIi atti reladvi alla procedura di r.alutazione
Tmpqaùla di cui in premess4 fiJtr,li-r"ta alla stipula del conuatto di diritto p.i* u ,.-po
Syminao _atemi 

ad oggetto lo slolgimenio derl' insegnamenro di Geografia n moauo - 6 cFU -
!ù fi?T* T L.t9* pesso it Dpatimento di Leitere e Beni Culturali dell'Università deuaCapaia Luigi Vmvitelli - a-a- 2018!2019-
ART' 2) Sotto la condi'done dell'accertamento del possesso dei requisiri prescritti rlalla rigenterorm&ila cit"ta in premessa è dichiarato idoneo aIIo srolgimento dell'insegnamento dt il;precedente arr i il segueote candidato:
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IÀs€gmneato

Geogafia II modulo

Corso di Laures triennale in Lettere
SSD CFT' EO

ore
JU € 990-00

Importo \ominath.o

}T{GRTi 6

de[' insegna,€nto pari a € ,,0-00 gra'errà suì Bilancio di Areneo cap.(docenti a

Simonena
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