Decreto del Direttore
Il Direttore
vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;
visto il “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri
didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai
sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010” emanato con D.R. n. 1425 del 15.06.2018, così come indicato
all'art. 5, punto 2;
a seguito dell’assegnazione di affidamenti aggiuntivi a professori di I II fascia ed ai ricercatori a
tempo indeterminato del settore scientifico disciplinare M-PED/01 appartenente al Dipartimento e
alle altre Strutture Dipartimentali di Ateneo;
vista la proposta di emissione bando per conferimento degli affidamenti aggiuntivi a docenti di altri
Atenei per gli insegnamenti non coperti attraverso l’indagine interna all’Ateneo;
vista la lettera del Presidente del CUG, Dott.ssa Francesca Nori datata 27.04.2018, con la quale si
comunica al Direttore del Dipartimento il rinnovo del finanziamento dell’insegnamento di
“Pedagogia delle differenze” per il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e dei processi formativi
per l’a.a. 2018/19;
vista la domanda pervenuta in risposta al predetto bando;
vista la regolarità della domanda e la documentazione presentata dal docente sotto riportato ed agli
atti dell’ufficio del Dipartimento;
visto il Verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa della domanda
pervenuta;
valutati regolari gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione comparativa di
cui al Bando di selezione per il conferimento di n. 1 affidamento aggiuntivo a docente di altro
Ateneo, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 21.01.2019;
ravvisata la necessità di nominare quanto prima il titolare dell’insegnamento scoperto visto
l’imminente inizio delle lezioni del secondo semestre;
DECRETA

1) di approvare gli atti delle commissione valutatrice della procedura di valutazione comparativa per
il conferimento di n. 1 affidamento aggiuntivo a docente di altro Ateneo, pubblicato sul sito web del
Dipartimento in data 21.01.2019;
2) di approvare la seguente graduatoria relativa alla procedura di valutazione comparativa di cui al
bando per il conferimento di n. 1 affidamento aggiuntivo a docente di altro Ateneo, pubblicato sul
sito web del Dipartimento in data 21.01.2019;
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3)
di proporre l’attribuzione dell’affidamento al Prof. Cosimo DI BARI per l’insegnamento di
“Pedagogia delle differenze” per il Corso di Studio in “Scienze dell’Educazione e dei processi
formativi” per l’a.a. 2018/19;
4)
il suddetto insegnamento, finanziato dal CUG, graverà sul Fondo COAN “CA.C.B. 09.08.31.01
Costi per Progetti AZIONIPARIOPP”- Unità Analitica UA.PR.AC.AR05. UOSPREVID- U.O. Welfare e
Previdenza;
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
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