Decreto del Direttore
Il Direttore Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO il vigente “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai
sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010”;
VISTO l’esito dell’indagine interna ai docenti in servizio presso l’Ateneo a ricoprire gli insegnamenti
scoperti;
VISTO l’esito del bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi, a professori di I, II fascia ed
ai ricercatori del settore concorsuale/scientifico disciplinare appartenenti ad altro Ateneo;
VISTO il bando di selezione per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuiti di diritto privato ai
sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 11.03.2020;
VISTE le domande pervenute in risposta al predetto bando;
VISTA la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai docenti sotto riportati ed agli atti
dell’ufficio del Dipartimento;
VISTI i verbali delle Commissioni incaricate 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
d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge
240/2010”;
VALUTATI regolari gli atti delle commissioni valutatrici delle procedure 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 11.03.2020;
CONSIDERATO che l’onere per la copertura finanziaria dei contratti per attività di insegnamento graverà sui
fondi assegnati al Dipartimento con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. CDA/28-03-2019/152 e
s.m.i., destinati al finanziamento, per l’a.a. 2019/2020, degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 della L. n.
240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della medesima Legge, che
presentano la necessaria disponibilità;
RAVVISTATA l’urgenza a procedere all’approvazione degli atti delle commissioni valutatrici;
VISTO il Regolamento di Dipartimento che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi
di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento,
sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile;
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento
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DECRETA
1) di approvare gli atti delle commissioni valutatrici delle procedure di valutazione comparativa per il
conferimento dei contratti di insegnamento retribuiti 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 11.03.2020;
2) di approvare le seguenti graduatorie relative alle procedure di valutazione comparativa di cui al bando
per il conferimento dei contratti di insegnamento di diritto privato retribuiti ai sensi dell’art. 23 della Legge
240/20 pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 11.03.2020:

CORSO DI STUDIO IN “CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE” – a.a. 2019/20
Insegnamento
Lingua araba
Graduatoria e punteggio:
1) Davide Tacchini

CFU

ORE

Comp. Lordo

L-OR/12

D

6

30

€ 750,00

Vincitore:
TACCHINI DAVIDE

S.S.D.

Letteratura ispano-americana

L-LIN/06

TAF

CFU

ORE

Comp. Lordo

D

6

30

€ 750,00

100 /100

Insegnamento

Vincitore:
DELVECCHIO GIORGIA

S.S.D.

Letterature anglofone
Graduatoria e punteggio:
1) Maria Elena Capitani

TAF

87/100

Insegnamento

Graduatoria e punteggio:
1) Giorgia Delvecchio

S.S.D.

L-LIN/10
90/100

TAF

CFU

ORE

Comp. Lordo

D

6

30

€ 750,00

Vincitore:
CAPITANI MARIA ELENA
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Insegnamento

S.S.D.

Letteratura francese contemporanea
Graduatoria e punteggio:
1) Francesca Dosi

L-LIN/03
73/100

TAF

CFU

ORE

Comp. Lordo

D

6

30

€ 750,00

Vincitore:
DOSI FRANCESCA

3) di proporre il conferimento dell’insegnamento di Lingua araba al Prof. Davide Tacchini;
4) di proporre il conferimento dell’insegnamento di Letteratura ispano-americana alla Prof.ssa Giorgia
Delvecchio;
5) di proporre il conferimento dell’insegnamento di Letterature anglofone alla Prof.ssa Maria Elena
Capitani;
6) di proporre il conferimento dell’insegnamento di Letteratura francese contemporanea alla Prof.ssa
Francesca Dosi.

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta utile.

Il Direttore Dipartimento
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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