
 
 

 

 

Decreto del Direttore  

 

 

Il Direttore 
 
Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 emanato il 08.03.2016; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di contratto di incarico di 
docenza/esercitazioni/tutoraggio di “Lingua Inglese B 1 – L-LIN/12”, nell’ambito della 
programmazione triennale PRO 3 2016/18, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 
30.11.17; 

Vista la domanda pervenuta in risposta al predetto bando; 

Vista la regolarità della domanda e la documentazione presentata dalla docente sotto riportata ed 
agli atti dell’ufficio del Dipartimento; 

Visto il verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa della domanda 
pervenuta, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

Considerato che la docente riportata nella seguente tabella non ricopre attualmente alcun incarico 
incompatibile con l’attività di docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del 
“Regolamento recante la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio; 

Valutati regolari gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione comparativa 
di cui al bando per il conferimento del contratto di docenza/esercitazioni/tutoraggio, pubblicato 
sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 30.11.17; 

Visto il decreto, repertorio n. 9 del 23.01.2018, che approvava gli atti della commissione 
valutatrice incaricata della valutazione comparativa della domanda pervenuta, riportando un mero 
errore materiale al punto 2 in relazione alla denominazione dell’insegnamento;  

 
     DECRETA 
 

1) di annullare il decreto, repertorio n. 9 del 23.01.2018, in quanto presenta un mero errore 
materiale al punto 2 in relazione alla denominazione dell’insegnamento; 

2) di approvare gli atti della commissione valutatrice della procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento del contratto di docenza/esercitazioni/tutoraggio di cui al 
bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 30.11.17; 

3) di approvare la seguente graduatoria relativa alla procedura di valutazione comparativa di 
cui al bando per il conferimento del contratto di incarico di docenza/esercitazioni/tutoraggio 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 30.11.17: 
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CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI 
 

Attività  LINGUA INGLESE B 1- L-LIN/12 
Ore complessive  30 
Importo del compenso € 750,00 Lordo percipiente   
 PROF.SSA  SILVIA SALIS   PUNTI 65/100 

 
 
 
4) di proporre il conferimento alla seguente docente del contratto di 
docenza/esercitazioni/tutoraggio di “LINGUA INGLESE B1 – L-LIN/12” : 
 
 
Prof.ssa SILVIA SALIS: 30 ore,  750,00 euro lordo percipiente  

 
  
 
 
 
 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

 
Parma, 30.01.2018                
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
                                         DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

                                     Prof. Diego Saglia 
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