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OGGETTO: approvuzione atti bando prot. n.6019 del1710112022

IL DIRETTORE

Visto il DPR dell' I 1/07/1980 n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 240 del 2010 artt.6 comma 4 e23 cormnaz e ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803 del
5/08/2013;
Visto I'Ordinamento didattico dei Corsi di studio triennali in Conservazione dei Beni Culturali,
Lettere e magistrale in Filologia classica e modema attivati presso il Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 14104/2021, del 19105/2021 nelle quali è stata

approvata la programmazione didattica per I'a.a. 2021/2022, nonché la delibera del Consiglio di
Dipartimento del 2 I 12/2021 ;

Visto il bando prot. n. 6019 del 1710112022 emanato ai sensi del DPR 383/80 e della L. 24012010
artt. 6 co 4 e 23 co 2 per I'a.a.202112022;
Viste le istanze presentate;
Visti gli atti delle Commissioni valutatrici del 1102/2022, del2/0212022 e del4102/2022;
Constatata la regolarità degli stessi:
Accertato che per il personale richiedente è stato acquisito il prescritto nulla osta dal Dipartimento
di appartenenzal
Ritenuto di dover procedere all'affidamento degli incarichi di insegnamento al personale di seguito
indicato per l'a.a.202112022 - II semestre

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, I'incarico
didattico sotto notato nei corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
come di seguito specificati:
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Insegnamento/modulo Corso di studio SSD CFU ORE Docente

Diritto amministrativo Conservazione dei beni

culturali
IUSi 1O Prof. Luigi

Ferraro

Letteratura latina
tardoantica

Lettere - curriculum
classico

L-FIL-
LETIO4

6 30 Prof.ssa

Concetta

Longobardi

Storia romana, politica
e militare

Filologia classica e

modema

L-ANT/o3 12 60 Prof.ssa
Giovanna

Daniela Merola
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ART.2) n presente decreto sarà sottoposto a mtifica nella prima adunanza utile del Consiglio di
Dipartimento

IL DIRETTORE
Prof. Giulio Sodanoq


