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IL DIRETTORE

Visto il DPR dell' lll07ll980 n. 382 e successive modificaziom;
Vista la legge n.240 del2010 artt. 6 comma4e23 conìma 2 ess.mm.ii.;
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803 del
5/08t2013;
Visto l'Ordinamento didattico del Corsi di studio triennale in Conservazione dei Beni Culturali e

del Corso di studio magistrale in Filologia classica e modema attivati presso il Dipartimento di
Lettere e Beni Cultwali dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli;
Vista la deliberazione del 2710112021 con la quale il Consiglio di Dipartimento dà mandato al
Direttore per l'emanazione di un bando di vacanza per la coperhra di insegnamenti mediante

incarichi gratuiti (prot. t. 17334 del 29101/2021) ai sensi del DPR 383/80 e della L. 24012010 in
particolare gli artt. 6 comma 4 e 23 comma 2 presso i suddetti corsi di studio per I'a.a.202012021:
Vi§te le istanze presentate;

Visti gli atti delle Commissioni valutatrici del 1210212021 e del2210212021 approvati dal Consiglio
di Dipartimento nella seduta del24l02/2021 che ha proposto i conferimenti dei predetti incarichi di
insegnamento per l' a.a-202012021 ai soggetti richiedenti;
Accertato che per il personale richiedente è stato acquisito il prescritto nulla osta dal Dipartimento
di appartenenza;
Ritenuto di dover procedere all'affidamento degli incarichi di insegnamento al personale di seguito

indicato per 1' a.a.202012021;

DECRETA

ART. 1) Al personale docente e ricercatore di seguito indicato è affidato a titolo gratuito, ai sensi

del DPR 382/80 e della L. 24012010, in particolare gli artt. 6 comma 4 e 23 comma 2, f incarico
didattico sotto notato nei corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
come di seguito specificati:

CDS Triennale in Conservazione dei Beni Culturali
I)ocente Insegnamenlo CFT] ORE

Diritto
amministrativo

6 30

Docente Insegnamento CFtI ORE
Lingua e

Letteratura
greca

12 60
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Prof. Luigi
Ferraro

Prof.
Claudio De
Stefani

CDS Magistrale in Filologia classica e moderna

Prof. Giulio. Sodano
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