
 

1 
 

Decreto del  Direttore  
 

Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO il DRD n. 1902/2018 con il quale sono stati attivati   corsi per lo sviluppo di competenze 
metodologiche-didattiche per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con 
metodologia Clil per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. 1225 del 21 novembre 2017) dal 
titolo  Romagna 1  - Romagna 2  per l’a.a. 2017/18; 

 VISTO il bando per il conferimento di attività di docenza per lo sviluppo di competenze 
metodologiche-didattiche nell’ambito dell’insegnamento di  discipline non linguistiche in Lingua 
straniera con metodologia Clil per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. 1225 del 21 
novembre 2017) dal titolo Romagna 1  - Romagna 2   per l’a.a. 2017/18 pubblicato in data 14.09.2018 
e scaduto in data 21.09.2018; 

VISTE le domande pervenute in risposta al predetto bando; 

VISTA la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai candidati sotto riportati ed 
agli atti degli uffici del Dipartimento; 

VISTO il verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 
pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

VALUTATI regolari gli atti della commissione valutatrice;   

PRESO ATTO che non è prevista a breve alcuna seduta del Consiglio di Dipartimento;  

DECRETA 

1) di approvare gli atti della commissione per la procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di attività di docenza per lo sviluppo di competenze metodologiche-didattiche 
nell’ambito dell’insegnamento di  discipline non linguistiche in Lingua straniera con metodologia 
Clil per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. 1225 del 21 novembre 2017) dal titolo 
Romagna 1  - Romagna 2  per l’a.a. 2017/18  

 
2) di approvare la seguente graduatoria relativa alla procedura di cui sopra:  
 

Insegnamento/Attività n. ore Compenso 
lordo ente 

Periodo di 
svolgimento 

Requisiti 

Dal sillabo, alla 
programmazione, all’unità di 
apprendimento II  
Partecipazione alle fasi 
conclusive degli esami di 
abilitazione. 

10,5 in 
presenza + 
10,5 online (Clil 
Romagna 1) 
10,5 in 
presenza + 

2.000 Settembre 2018-
Febbario 2019 

Essere o 
essere 
stato/a 
insegnante di 
scuola 
secondaria di 
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 10,5 online (Clil 
Romagna 2) 

secondo 
grado di 
ambito 
tecnolologico 
e scientifico 
con 
esperienza in 
CLIL 

Graduatoria e punteggio : 
 
1) dott. Alessio Seganti 

punti 67/100 

2) dott.ssa Monica Menesini 

punti 63/100 

 

 

 

VINCITORE: dott. ALESSIO SEGANTI  

 
 

3)  di proporre il conferimento al Prof. ALESSIO SEGANTI dell’insegnamento  “Dal sillabo, alla 

programmazione, all’unità di apprendimento II”   

 

Il presente atto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prima seduta utile. 
 
       
  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
                                                            DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 
  Prof. Diego Saglia  
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università degli Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 

e s.m.i. 
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