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Visto lo Statuto d'Ateneo emanato con DR n. 645 del17110/20161'

Vista la legge n. 240 del 3011212010 in vigore dal 2910112011 ed in particolare gli arn. 6 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;
Vista la programmazione didattica dei corsi di laurea triennale/magistrale di questo Dipartimento

per l'a.a1Ol9l1020 approvata con delibere del Consiglio di Dipartimento del 7/05/2019 e dell'

tU0912019:
Vista la nota della Ripartizione Finu:za e Controllo di Gestione t. 123562 del 3ll07/2019 relativa

all'assegnazione dei fondi per supplenze e contratti di insegnamenlo a.a.2019/2020 ( € 8.910'00) -

UPB COMP.Istr.Form.Supp-Contr 2019 120;

Viste le richieste di integrazione del budget assegnato (nota n. 154133 del 11112019 en. 161965 del

29/10120t9);
Visto il bando emesso dal Direttore del Dipartimento per la copertura di insegnamenti a.a. 2019'

2020 (DD. n. 21612019 prot. n. I 145639 del I I 1012019 - scad. 1 I /l 0/20 I 9);

visti i decreti del Direttore rlr.. 243,244,245,246,247,248 e 249 del 16110/2019 di nomina delle

commissioni incaricate della valutazione delle domande pervenute in relazione all'awiso indetto

con DD. n.21612019 del ll10l20l9;
Visti i verbali delle commissioni incaricate della valutazione delle domande pervenute: verbali del

23ll}l2}19 relativi alla valutazione delle domande pervenute per la copertura degli insegnamenti di

Cinema e documentari storici, Storia del teatro e dello spettacolo, Drammaturgia in età modema,

Storia del teatro antico, Statistica, Economia e gestione delle imprese; verbali del 5l1ll20l9 relativi
alla valutazione delle domande pervenute per la copertura degli insegnamenti di Storia

contemporane4 Preistoria" civilta bizantina e sroria della LingrB greca;

Visto il mandato conferito con delibera dell'1 1/09/2019 dal Consiglio di Dipartimento al Direttore

di porre in essere tutti i prorwedimenti connessi alla procedura di valutazione indicata;

Considerato che in mancanza dell'assegnazione da parte dell'Ateneo delle risorse integrative

necessarie richieste si prorvedera ad rtilizzare i fondi allocati sul Bilancio del Dipartimento - UPB

Fond.residuiPAS/TFA;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione degli atti procedurali limitatamente allo svolgimento

della procedura selettiva



DECRETA

ART. 1) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione
comparativa di cui in premessa, firalizzata alla stipula di supplenze o contratti di diritto privato a
tempo determinato aventi ad oggetto lo svolgimento degli insegnarnenti di: Storia del teatro antico 6
CFU, Storia contemporanea 12 CFU, Statistica 6 CFU sul CdS triennale in Conservazione dei beni
culturali; Economia e gestione delle imprese 6 CFU; Drammaturgia in eta moderna 6 CFU;
Preistoria sul CdS magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte; Cinema e documentari
storici 6 CFU, Storia del teatro e dello spettacolo 6 CFU presso il CdS triennale in Lettere; Civiltà
bizantina 6 CFU e Storia della lingua greca 6 CFU presso il CdS magistrale interclasse in Filologia
classica e modema - a.a. 2019/2020
ART. 2) Souo la condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
nonnativa citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento degli insegnarnenti 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 contemporanea M-
sTo/04

12 60 1.980,00 Giuseppe

PARDINI

Storia del teatro antico L.FIL-
LETl05

6 30 € 990,00 Daniela
BORRELLI

Statistica SECS-

s/01

6 30 € 990.00 Antonio
BALZANELLA

Insegnamento SSD CFU no ore Importo Nominativo

Cinema e documentari

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

ANGELONE

Storia del teatro e dello
spettacolo

L.ART/O5 6 30 € 990-00 Francesco

COTTICELLI

Corso di Laurea triennale in Lettere



SSD CFU no

ore

Importo Nominativo

Economia e gestione

delle imprese

30 € 990,00 Sergio RIOLO

Drammaturgia in eta

moderna

L-
ART/05

30 € 990,00 Francesco

COTTICELLI

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

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia classica e moderna

Insegnamento CFU no

ore
Nominativo

Civilta bizantina L-FIL-
LETIOT

6 30 € 990,00 Giuseppe

PASCALE

Storia della lingua greca L-FIL-
LETIO2

6 30 € 990,00 Giuseppe

NARDIELLO

ART.3) Preso atto della mancata presentazione di domande per la copertura degli insegnamenti di
Restauro dei manufatti archeologici 6 CFU sul CdS in Conservazione dei beni culturali, Storia del
restauro e delle tecniche artistiche 6 CFU, Didauica della Storia dell'arte medievale 12 CFU,
Discipline demoetnoantropologiche 6 CFU sul CdS magistrale in Archeologia e storia dell'arte,
nonché della valutazione di non idoneità dell'unico candidato che ha presentato domanda per la
copertura dell'insegnamento di Preistoria per non aver raggiunto il punteggio minimo fissato dalla
Commissione pari a 60/100, sarà disposta, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento,
l'emanazione di un nuovo bando di selezione per la copertura degli insegramenti sopra indicati.
ART.4) L'importo delle supplenze e dei contratti pari a € 9.900,00 graverà sul Bilancio 2019 UPB
COMP.Istr.Form.Supp_Contr 20 1 9/20.
ART. 5) Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima
adunanza utile
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