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IL DIRETTORE

Visto lo Statuto d'Ateneo emanato con DR n. 645 del 1711012016;
Vista la legge n. 240 del 3011212010 in vigore dal 2910112011 ed in particolare gli artt. 18 e 23 e

ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato co DR n. 803 del
5t08/2013;
Viste le note della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. 118667 del 2610712018 e n.
155344 del 2411012018 relative all'assegnazione dei fondi per supplenze e contratti di insegnamento
a.a. 201812019 - UPB COMP.lstr.Form.Supp Contr 20 1 8/1 9;
Vista la programmazione didattica dei corsi di laurea triennale/magistrale di questo Dipartimento
per l'a.a.201812019 approvata con delibere del Consiglio di Dipartimento del 5/05/2018 e del
10t09t2018:'
Visto il bando emesso dal Direttore del Dipartimento per la copertura di insegnamenti a.a.
201812019 (n.24118 prot. n. 158700 - integrato conDD n.17112018 - scad. 9/1112018);
Visto il Decreto del Direttore n. 184/2018 del 9111/2018 di nomina delle commissioni incaricate
della valutazione delle domande pervenute in relazione all'awiso n. 2412018;
Visti i verbali delle commissioni incaricate della valutazione delle domande pervenute in relazione
all'ar.viso n.2412018: verbale del 27llll20l8 relativo alla valutazione delle domande pervenute per
la copertura dei moduli di: Preistori4 Principi di conservazione del patrimonio II e Economia e

gestione delle imprese; verbale del 2911112018 relativo alla valutazione delle domande pervenute
per la copertura dei moduli di: Storia del teatÌo antico, Letteratura greca" Filologia miceneq Civiltà
bizantina, Paleografia; verbale del 411212018 relativo alla valutazione delle domande pervenute per
la copertura dei moduli di: Cinema e documentari storici, Storia delle scienze e delle tecniche
Discipline demoetnoantropologiche;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10112/2018 in cui sono stati approvati gli atti
delle Commissioni;
Vista la comunicazione (prot. n. 178089 del 17112/2018) del dott. Giuseppe Nardiello, risultato
vincitore della selezione per il conferimento di un contratto di insegnamento in Civiltà Bizantina 6
CFU - CdS magistrale interclasse in Filologia classica e modem4 con la quale lo stesso dichiara di
rinunciare alla stipula del contratto di docerua in Civiltà Bizantina;
Accertata la disponibilità fi nanziarial
Ritenuto di poter procedere all'approvazione degli atti procedurali limitatamente allo svolgimento
della procedura selettiva



DECRETA

ART. l) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione
comparativa di cui in premessa, finalizzata alla stipula di contratti di diritto privato a tempo
determinato aventi ad oggetto lo svolgimento degli insegnamenti di: Preistoria 6 CFU, Principi di
conservazione del patrimonio II 6 CFU; Economia e gestione delle imprese 6 CFU presso CdL in
Archeologia e Storia dell'arte; Storia del teatro antico 6 CFU e Letteratura greca 6 CFU presso il
CdL in Conservazione dei Beni Culturali; Filologia micenea 6 CFU presso il CdL in Lettere; Civilta
bizantina 6 CFU e Paleografia 6 CFU presso il CdL magistrale interclasse in Filologia classica e
modema - a.a.201812019
ART. 2) Sotto la condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento degli insegnamenti di cui al
precedente art. I i seguenti candidati:

Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali

Insegnamento SSD CFU no

ore

ImpoÉo Nominativo

Storia del teatro antico L-FIL-
LET/05

6 30 € 990.00

Letteratura greca L-FIL-
LETIO2

6 30 € 990.00 Valentina

CARUSO

Corso di Laurea triennale in Lettere

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'arte

Insegnamento SSD CFU Nominativo

Cinema e documentari

storici
L-ART/06 6 30 € 990,00 Giuseppe

ANGELONE

Filologia micenea L.FIL-
LET/OI

6 30 € 990.00 Matilde
CTVITILLO

Storia delle scienze e

delle tecniche

M-STO/05 6 30 €990 00 Oreste

TRABI]CCO

Insegnamento SSD CFU no

ore
ImpoÉo Nominativo

Daniela I

BORRELLI I

I

I

no ore 

I 

,.0"""



Preistoria L-
ANT/06

6 €990.00 Antonio
SALERNO

Principi di conservazione

del patrimonio II modulo
L-
ART/04

6 30 € 990.00 Angela

CERASUOLO

Discipline
Demoetnoantropologiche

M-
DEA/o1

6 30 €990 00 Domenica

BORRIELLO

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia classica e moderna

Insegnamento SSD CFU no

ore

ImpoÉo Nominativo

Paleografia M-
sTo/09

6 30 € 990.00 Francesco

MOTTOLA

ART.3) Per quanto riguarda l'insegnamento di Economia e gestione delle imprese, preso atto che
nessuno dei candidati valutati ha raggiunto il punteggio minimo di 60/100, tenuto conto delle
indicazioni del Consiglio di Dipartimento nell'adunanza del 1011212018, si dispone di emanare un
nuovo bando di selezione per la copertura dell'insegnamento indicato.
ART.4) Per quanto riguarda I'insegnamento di Civiltà bizantin4 preso atto della comunicazione del
dott. Giuseppe Nardiello del 17/1212018 di rinuncia alla stipula del contmtto di docenza
l'insegnamento indicato, in assenza di altri candidati idonei in graduatoria, si dispone di sottoporre
al prossimo Consiglio la proposta di emanare un nuovo bando per la copertura dell'insegnamento
indicato.
ART.5) L'importo dei contratti pari a € 8.910,00 graverà sul Bilancio 2018 UpB
COMP.Istr.Form.Supp_Contr 201 8/i 9.
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