Prot. n. 27655 del 10/02/2021 - Repertorio: DDLBC N. 35/2021

DD. n.________
Prot. n. _________

Oggetto: avviso per il conferimento di supplenze o, in subordine, di
contratti d’insegnamento a titolo retribuito per la copertura di
insegnamenti vacanti nei Corsi di Studio Triennali in Conservazione
dei Beni Culturali, in Lettere e nel Corso di Studio Magistrale in
Archeologia e Storia dell’arte a.a. 2020/2021.

IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. ii, in particolare gli artt.6 e 23;
VISTO lo Statuto di 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 – art. 5 comma 3 e art. 6;
VISTA la circolare di Ateneo n. 494/2019 prot n. 141814 del 25/09/2019 relativa ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa – Altre tipologie di contratti di lavoro autonomo;
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento dell’11/05/2020, del 14/07/2020 e del 25/09/2020
nelle quali è stata approvata la programmazione didattica per l’a.a. 2020/2021, nonché la delibera
del Consiglio di Dipartimento del 27/01/2021;
VISTA la comunicazione 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;
VISTE le note prot. n. 178594 del 28/10/2020 e n. 188016 del 11/11/2020
integrazione del budget assegnato;

di richiesta di

TENUTO CONTO che alla data odierna non è pervenuta ancora comunicazione in merito
all’assegnazione delle risorse integrative richieste e che comunque la copertura economica degli
insegnamenti oggetto del seguente avviso può essere garantita con i fondi residui PAS/TFA allocati
sul bilancio del DILBEC, ove si rendesse necessario;
CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’emanazione del bando per garantire
l’inizio dei corsi oggetto del presente bando nel II semestre;
CONSIDERATO altresì che si procederà al conferimento dei relativi incarichi subordinatamente
all’accertamento della disponibilità finanziaria

DECRETA
Art. 1) E’ emanato per l’a.a. 2020/2021 il bando di selezione il cui testo, allegato al presente, ne
costituisce parte integrante, per la copertura, con supplenze o, in subordine, contratti
d’insegnamento a titolo retribuito, degli insegnamenti vacanti nei Corsi di Studio
Triennali in Conservazione dei Beni Culturali, in Lettere e nel Corso di Studio
magistrale in Archeologia e Storia dell’arte
Art. 2) E’ disposta l’immediata pubblicazione dell’allegato bando sul sito web
istituzionale di Ateneo, https://www.pubblicazioni.unicampania.it, e su quello del
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali ai sensi dell’ art. 6, lett. b) del Regolamento
per la disciplina degli incarichi didattici.

Il Direttore
Prof. Giulio Sodano

