
 
 

  

DD n._______ 

 

Prot. n.______ 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con DR n. 645 del 17/10/2016; 

Vista la legge n. 240 del 30/12/2010 in vigore dal 29/01/2011 ed in particolare gli artt. 6 e 23 e 

ss.mm. ii.; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato co DR n. 803 del 

5/08/2013; 

Vista la programmazione didattica dei corsi di laurea triennale/magistrale di questo Dipartimento 

per l’a.a.2020/2021 approvata con delibere del Consiglio di Dipartimento dell’11/05/2020 e del 

14/07/2020; 

Vista la nota della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. 149638 del 4/09/2020 relativa 

all’assegnazione dei fondi per supplenze e contratti di insegnamento a.a. 2020/2021; 

Visto il bando emesso dal Direttore del Dipartimento per la copertura di insegnamenti vacanti I 

semestre II periodo e II semestre I periodo a.a. 2020/2021 (prot. n. 171745 del 15/10/2020); 

Visti i decreti del Direttore n. 198/2020 del 26/10/2020 e 199/2020 del 27/10/2020 di nomina delle 

commissioni incaricate della valutazione delle domande pervenute in relazione all’avviso prot. n. 

171745 del 15/10/2020; 

Visto il verbale della commissione incaricata della valutazione delle domande pervenute per la 

copertura dell’insegnamento di Forme, funzioni e tipologie degli istituti culturali (unità didattica di 

Istituzioni di bibliografia e biblioteconomia – M-STO/08) del 28/10/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/10/2020 con cui sono stati approvati gli atti 

della commissione incaricata della valutazione delle domande pervenute in riferimento 

dell’insegnamento di Forme, funzioni e tipologie degli istituti culturali (unità didattica di Istituzioni 

di bibliografia e biblioteconomia – M-STO/08) - avviso prot. n. 171745 del 15/10/2020; 

Considerata la necessità di erogare l’insegnamento di Forme, funzioni e tipologie degli istituti 

culturali (unità didattica di Istituzioni di bibliografia e biblioteconomia – M-STO/08) nel I semestre 

II  periodo (9 novembre – 17 dicembre) come stabilito nella  programmazione didattica 2020/2021; 

Ritenuto di poter procedere all’approvazione degli atti procedurali limitatamente alla copertura 

dell’insegnamento di Forme, funzioni e tipologie degli istituti culturali (unità didattica di Istituzioni 

di bibliografia e biblioteconomia – M-STO/08)  

 

 

DECRETA 

 

ART. 1) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione 

comparativa di cui in premessa (avviso prot. n. 171745 del 15/10/2020) limitatamente alla copertura, 

con contratto retribuito, dell’insegnamento di Forme, funzioni e tipologie degli istituti culturali 

(unità didattica di Istituzioni di bibliografia e biblioteconomia – M-STO/08) - 6 CFU (30 ore) sul 

CdS in Conservazione dei beni culturali– a.a. 2020/2021 



ART. 2) Sotto la condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 

normativa citata in premessa, è dichiarato vincitore della selezione per lo svolgimento 

dell’insegnamento di cui al precedente art. 1 il seguente candidato: 

 

Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali 

Insegnamento SSD CFU n° 

ore 

Importo  

 

Nominativo  

Forme, funzioni e 

tipologie degli istituti 

culturali (unità didattica 

di Istituzioni di 

bibliografia e 

biblioteconomia) 

M-STO/08 6 30 990,00 Antonella  

VENEZIA 

 

ART.3) L’importo del contratto 990,00 graverà sul Bilancio 2021  

 

 

 

 IL DIRETTORE 

                                                                                                              Prof. ssa Maria Luisa Chirico 


		2020-11-05T08:42:40+0000
	CHIRICO MARIA LUISA




