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IL DIRETTORE

Visto il DPR dell'11/0711980 n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge n.240 de120l0 artt.6 comma4 e23 comma 2 e ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803 del
5/08/2013;
Visto I'Ordinamento didattico del corso di laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali
attivato presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania Luigi
Vanvitelli;
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. 201 8 I 2019 - UPB COMP.Istr.Form.Supp_Contr 20 I 8/1 9;
Vista le deliberazioni del 5/05/2018 e del 10/09/2018 con le quali il Consiglio di Dipartimento dà
mandato al Direttore per I'emanazione di un bando di vacanza per la copertura di un insegnamento
mediante incarico retribuito ai sensi del DPR 383/80 e della L. 24012010 in particolare gli artt. 6
comma 4 e 23 comma 2 presso il suddetto corso di laurea per I'a.a.2018/2019;
Vista l'istanza presentata;
Visti gli atti della Commissione valutatrice del 2711112018 che ha proposto il conferimento del
predetto incarico di insegnamento per I'a.a.201812019 al soggetto richiedente;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/12/2018 con la quale sono stati approvati gli
atti della Commissione valutatrice;
Accertato che la spesa relativa al suddetto incarico didattico trova copertura finarziaria nell'ambito
del citato riparto;
Considerato che la liquidazione del compenso spettante al personale docente e ricercatore proposto

è subordinata alla dichiarazione di avvenuto svolgimento dei corsi;
Ritenuto di dover procedere all'affidamento dell'incarico di insegramento al personale di seguito
indicato per I'imminente inizio dei corsi del II trimestre a.a.201812019;

DECRETA

ART. I ) AI personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, intemo ed estemo
all'Ateneo, di seguito indicato, è affidato a titolo retribuito ai sensi del DPR 382/80 e della L.
240/2010, in particolare gli artt. 6 comma 4 e 23 comma 2, l'incarico didattico sotto notato nel
corso di Laurea attivato presso il Dipatimento di Lettere e Beni Culturali come di seguito
specificato:



CDL triennale in Conservazione dei beni culturali
I)ocente Insegnamento CFU ORE Importo

orarto
Importo
totale

Prof-
Francesco
Cotticelli

Discipline dello
spettacolo

6 30 € 33,00 € 990,00

ART 2) La spesa relativa al suddetto conferimento è pari ad € 990,00 e graverà sul Bilancio 2018
UPB COMP.Istr.Form.Supp_Contr 20 I 8/1 9.
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