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IL DIRETTORE 

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, modificata ed integrata con la Legge 11.02.2005 n. 15; 

Vista la Legge 240 del 30.12.2010; 

Visto il Dlgs n. 33 del 14.03.2013, modificato ed integrato con il Dlgs n. 97 del 25.05.2016; 

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 dei contratti di insegnamento retribuito di diritto 

privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma 

in data 2.09.2016; 

Viste le domande pervenute in risposta al predetto bando; 

Vista la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai docenti e sotto riportata 

ed agli atti dell’ufficio del Dipartimento; 

Viste la relazione effettuata dalla Commissione incaricata della valutazione comparativa delle 

domande pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando;  

Considerato che i docenti riportati nella seguente tabella non ricoprono 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; 

 

     DECRETA 

Art. 1) Sono approvati gli atti della commissione valutatrice della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto privato 

ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo di Parma in data 02.09.2016; 

 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria relativa alla procedura di valutazione comparativa 

di cui al bando, per il conferimento dei contratti di insegnamento di diritto privato 

retribuito ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

di Parma in data 02.09.2016: 
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- CORSO DI STUDIO IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE 
 

 

Attività didattica integrativa ORE S.S.D. Compenso. 

Lordo 

percipiente 

“Laboratorio di didattica di Letteratura Inglese” 

(integrativo del Corso ufficiale di “Letteratura 

inglese I”) 

 

30 

 

L-LIN/10 

 

€ 750,00 

Graduatoria e punteggio: 

 

1) Dott.ssa Maria Elena Capitani                  65/100 

 

 

 

Parma, 13.09.2016 

 

       Il Direttore 

      Prof. Giuseppe Biondi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 2  D. Lgs n. 29/1993 

 


