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IL DIRETTORE

Visto Io Statuto d'Ateneo emanato con DR n. 645 del 17110/2016;
Vista la legge n. 240 del 30112/2010 in vigore dal29l01l20ll ed in particolare gli arn. 18 e 23 e
ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato co DR n. 803 del
5t08t20t3;
Viste le note della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. 118667 del 26/0712018 e n.
155344 del 24110/2018 relative all'assegnazione dei fondi per supplenze e contratti di insegnamento
a.a. 201 8 120 19 - UPB C OMP.Istr. Form. Supp_Contr 20 I 8/l 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
10/09/2018:
Visto il bando emesso dal Direttore del Dipartimento per la copertura di insegnamenti a.a.
2018/2019 (n.24118 prot. n. 158700 - integrato con DD n.17312018 - scad. 9t1t/2018);
Visto il Decreto del Direttore n. 18412018 del 9/11/2018 di nomina delle commissioni incaricate
della valutazione delle domande pen'enute in relazione all'awiso n.2412018;
Visti i verbali delle commissioni incaricate della valutazione delle domande pervenute in relazione
all'awiso n.2412018: verbale del 27/1112018 relativo alla valutazione delle domande pervenute per
la copernra dei moduli di: Preistoria, 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 teatro antico, Letteratura greca, Filologia micene4 Civiltà
bizantina, Paleografia; verbale del 4112/2018 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 10/1212018 in cui sono stati approvati gli atti
delle Commissioni;
Visto il D.D. n. 24812018 del 18/12/2018 di approvazione della procedura concorsuale;
Considerata la necessità di procedere all'integrazione del Decreto t.24812018 del 18/1212018 n
riferimento all'elenco degli insegnamenti indicati nell'art. I ) che, per mero errore materiale, non
riporta tutti gli insegnamenti oggetto dalla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla
stipula di contratti di insegnamento di diritto privato a tempo determinato;



DECRETA

l. L' art. l) del decreto 2481201E del 1811212018 è integrato, per il Corso di Laurea Magistrale

interclasse in Archeologia e Storia dell'arte, con I'inserimento dell'insegnamento di Discipline

demoetnoantropologiche 6 CFU e, per il Corso di Laurea triennale in Lettere, con gli insegnamenti

di Cinema e documentari storici 6 CFU e Storia delle scienze e delle tecniche 6 CFU.

Direttore
Prof. ssa Chirico
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TL DIRETTORE

Visto lo Statuto d'Ateneo emanalo con DR n. 645 del 17"1020i6:

virt t" legge o. 24O del30112J2010 in vigore dat 29101i2011 ed in panicolare gli am. 18 e 23 e

ss.mm. ii.:
Vkto iI Regolamento di Aleneo per la disciplina degli incarichi didanici emanato co DR n' 803 del

5/O&2013:
Viste le note della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. i18667 del 26i'07i2018 e n'

155344 òe124/1012018 relative all'assegnazione dei fondi per supplenze e conEatti di insegnamento

a-a- 2018D019 - LIPB COMP.IsE-Form.Supp-Contr 20181 19"

Vi* f. p.go---ione didattica dei cotsi di laurea triennale/magistrale di questo Dipartimento

pr l, a-aZOl1n0l g approvata con delibere del Consiglio di Dipanimento del 5/05/2018 e del

10/09/2018:
visto il bando ernesso dal Direttore del Dipartimento per Ia coperturzt di insegnamenti a.a.

2OtSDOtg (n. 24118 pmt- n. 158700 - integrato con DD n.17312018 - scad. 911l/2018);

Vbto il Decre.to del Direttore n. 184/2018 del 9/11/2018 di nomina delle commissioni incaricate

della valutazione delle domande Pen'enute in relazione all'arwiso t' 2412018;

Visti i verbali delle commissioni incaricate della valutazione delle domande pervenute in relazione

all'awiso n. Z4n}fi-. veòale del 27l1.lD1l8 relativo alla valutazione delle domande pervenute per

la copertura dei moduti di: Preistoria Principi di consen-azione del patrimonio II e Economia e

gestio* delle impresel verbale del 2g/lll2}18 relativo alla ralutazione delle domande pervenute

fu lu.op..oa"u dei moduli di: Storia del teatro antico. Letteratura greca- Filologia micenea Civiltà

ili-"ti". paleografiq veòale del 4ll2l2}l8 relativo alla valutazione delle domande pervenute per

l" 
"op..or- 

dei- moduli di: Cinema e documentari storici. Storia delie scienze e delle tecniche

Disciptine demoetnoantropologiche:
viste ta delibera del Consiglù di Dipartimento del 10/1212018 in cui sono stati approvati gli atti

delle Comm issioni:
vkso il D.D. t 24812018 del 18/1212018 di approvazione della procedura concorsuale;

Considerata la necessirà di procedere all'integrazione del Decreto n.248/2018 del 18/1212018 in

riferimento all'elenco degli insegnamenti indicati nell'art. 1 ) che. per mero erore materiale, non

riporta tutti -sli insegnamenti oggefio dalla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla

stipula di contratti di insegnamento di diritto privato a tempo determinato:



DECRETA

l.L.arll)deldecreto}4Sl?olSdellE/l?2018èintegrato.perilCorsodiLaureaMagistrale
interclasse in Archeologia e storia dell'ane, con I'inserimento dell'insegnamento di Discipline

demoetnoantropologiche 6 cFU e. per il Corso di Laurea fiennale in Lettere, con gli insegnamenti

di Cinema e docrmenlari storici 6 CFU e Storia delle scienze e delle tecniche 6 cFU-

Direttore
Prof. ssa Chirico
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