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IL DIRETTORE 

 

 

Vista la legge n. 240 del 2010 artt. 6 comma 4 e 23 comma 2  e ss.mm. ii.; 

Visto il DPR n. 382 dell’11/07/1980 e ss.mm.ii 

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

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con 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 nelle adunanze 

dell’11/05/2020, del 14/07/2020 e del 25/09/2020; 

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 prot. n. 171745 del 15/10/2020 emanato dal Direttore del Dipartimento per la 

copertura di insegnamenti vacanti nel I semestre II periodo e II semestre I periodo - a.a. 2020/2021; 

Visto il  decreto del Direttore n. 199/2020 del 27/10/2020, di nomina della commissione incaricata 

della valutazione delle domande pervenute in relazione all’avviso prot. n. 171745 del 15/10/2020, 

per la copertura dell’insegnamento di Storia contemporanea; 

Visti gli atti della Commissione (verbale del 13/11/2020 e relativa graduatoria) nei quali  la 

Commissione incaricata delle valutazione comparativa all’uopo nominata ha provveduto ad 

individuare il candidato idoneo all’affidamento del suddetto incarico di docenza;      

Accertata la disponibilità finanziaria; 

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

dell’insegnamento di Storia contemporanea (M-STO/04) e al conseguente affidamento dell’ 

incarico di insegnamento al personale di seguito indicato per consentire l’organizzazione del 

calendario delle lezioni  del II semestre a.a 2020/2021 

 

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) relativi alla copertura 

dell’insegnamento di Storia contemporanea (M-STO/04 - 12 CFU - 60 ore) CdS in Conservazione 

dei beni culturali– a.a. 2020/2021 

 ART. 2) Al personale docente e ricercatore di seguito indicato è affidato a titolo retribuito, ai sensi 

del DPR 382/80 e della L. 240/2010, artt. 6 comma 4 e 23 comma 2, l’incarico didattico sotto 

notato: 

 

 

 

Prot. n. 196088 del 23/11/2020  - Repertorio: DDLBC N. 274/2020



 

 

 

Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali 

Insegnamento SSD CFU n° 

ore 

Importo  

 

Nominativo  

Storia contemporanea M-STO/04 12 60 1.980,00 Giuseppe 

PARDINI 

 

 

ART 3) L’importo della supplenza pari a € 1.980,00 graverà sul Bilancio del Dilbec  E.F.2021 UPB 

COMP.Istr.Form.Supp_Contr 2020/21. 

ART. 4) Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utlile del Consiglio di 

Dipartimento  

 

 

 

                                                                                                         Il Vice Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                             Prof. Luca Frassineti 


