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Decreto Prot. n. 8515 del 21/01/2022 

Repertorio n. 9 

Posizione: Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
Tit. VII Cl. 4 
Fascicolo n.  
 
Oggetto: Avviso di selezione per incarichi di docenza A.A. 2021/2022 da conferire mediante 

supplenza o contratto di diritto privato, nell’ambito di insegnamenti ufficiali dei 
Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento. 

Allegati n. 2 – moduli di domande 
 

IL DIRETTORE 
 

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm. e ii.; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17 ottobre 2016; 
VISTO   il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con 

D.R. n. 803 del 5 agosto 2013; 
CONSIDERATO che, in sede di programmazione didattica dell’Anno Accademico 2021-2022, il 

Consiglio di Dipartimento nelle adunanze del 19 aprile e del 18 giugno 2021 
ha deliberato la copertura degli insegnamenti ufficiali tenuti nel proprio monte 
ore dai professori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato e, mediante 
retribuzione aggiuntiva, dai ricercatori a tempo indeterminato; 

TENUTO CONTO che dalla suddetta programmazione, risultano ancora scoperti alcuni 
insegnamenti, per la cui copertura è pertanto necessario emanare apposito 
avviso di selezione, le cui competenze sono attribuite al Dipartimento; 

TENUTO CONTO  che l’organizzazione della didattica in quadrimestri e la previsione di inizio 
corsi richiedono di dover procedere con urgenza al completamento delle 
assegnazioni dei docenti sui singoli insegnamenti, il cui svolgimento è previsto 
a partire dal 2° quadrimestre; 

VISTA  la nota rettorale prot. n. 141929 del 21/09/2021, con la quale si comunica 
l’assegnazione provvisoria di risorse per gli incarichi di insegnamento da 
conferire mediante supplenze e contratti per l’anno accademico 2021-2022; 

RITENUTO pertanto, di dover avviare con urgenza le procedure per il conferimento degli 
incarichi di insegnamento vacanti, al fine di garantire il corretto svolgimento 
delle attività didattiche del 2° quadrimestre dell’Anno Accademico 2021-2022; 

revoca 
DECRETA 

che per l’Anno Accademico 2021-2022 viene aperta la vacanza per gli insegnamenti di seguito 
indicati, il cui svolgimento è fissato nel secondo quadrimestre, secondo il periodo indicato 
nella legenda della relativa tabella. Si precisa che i compiti, cui il docente che sarà incaricato deve 
assolvere, riguardano sia l’espletamento della didattica frontale, nel rispetto dei contenuti 
scientifico-disciplinari del settore, che la partecipazione alle sedute di esami previste nell’Anno 
Accademico 2021-2022, ovverosia fino a marzo 2023. 
 
Art. 1) Oggetto e finalità. 
 










