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Unive.nità
degli Studi
della Campania

WV@ùiblli

DD n._

Prot. n.

OGGETTO: approvazione atti bando prot. n. 41851de1310312022

IL DIRETTORE

Vista la legge n. 240 del 2010 arft. 6 comma 4 e 23 comma 2 e ss.mm. ii.;
Visto il DPR n. 382 dell'l 1107/1980 e ss.mm.ii
Visto lo Statuto d'Ateneo emanato con DR n. 645 del 17110/2016;
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didauici emanato con DR n. 803 del
5t08t2013;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 14104/2021, del 19105/2021 nelle quali è stata
approvata la programmazione didattica per l'a.a. 202112022, nonché la delibera del Consiglio di
Dipartimento del 2/ I 2 12021 ;

Viste le comunicazioni della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. 141929 del
2110912021 relativa all'assegnazione dei fondi per supplenze e contratti di insegnamento a.a.

202112022 en. 15288 del8ll0l202l relativa all'allocazione delle risorse sull'UPB
"DIPTAIsfi-ForrrLSuppl_Contr202I/2022", nonché la disponibilit^à dei fondi integrativi residui PAS/TFA
allocatoi sul bilancio del DILBEC;
Visto il bando emesso dal Direttore del Dipartimento per la copertura degli insegnamenti di Lingua
tedesca 6 CFU , Storia della musica 6 CFU sul CdS in Lettere a.a. 2021-2022 - II semestre (DD. n.
5612022 prot. n. 41 85 I del 3/03/2O22);
Visto il decreto del Direttore m.6312022 del 1010312022 di nomina della commissione incaricata
della valutazione delle domande pervenute in relazione all'awiso prot. n.4185l del310312022;
Visto il verbale del 22 marzo 2022 della commissione incaricata della valutazione delle domande
pervenute;
Vista la regolarita degli atti;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione degli atti procedurali limitatamente allo svolgimento
della procedura selettiva

DECRETA

ART. 1) Per i motivi di cui in premessa. sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione
comparativa di cui in premessa (awiso prot. n. 41851 del 310312022), finalizzata alla stipula di
supplenza o contratto di diritto privato a tempo determinato aventi ad oggetto lo svolgimento dell'
insegnamento sotto riportato sul CdS in Lettere - a.a. 202112022 - II semestre:

CFU no ore ImpoÉo Candidato
idoneo

Insegnamento PunteggioSSD
Corso di Studio triennale in Lettere
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L-ART/07 6 990,00 Paologiovanni
Maione

84l700Storia della musica 30

ART. 2) Sotto la condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa citata in premessa, è pertanlo dichiarato vincitore della selezione per lo svolgimento dell'
insegnamento di cui al precedente art. I il seguente candidato:

Corso di Studio triennale in Conservazione dei Beni Culturali
Insegnamento SSD CFU no ore Importo Vincitore

Storia della musica L-ART/O7 6 30 990,00 Paologiovanni
Maione

ART.3) L'importo del contratto pari a € 990,00 graverà sul Bilancio del Dipartimento - UPB
Fond.residuiPAS/TFA

ART.4) Il presente decreto sarà sottoposta a ratifica nella prossima adunanu del Consiglio di
Dipartimento

IL VICE DIRETTORE
Prof. Claudio Buongiovanni
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