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REPERTORIo n-{a2016

prot. n.ra,1 det 20 giugno 2015

DEcRETo n.fizorc

Oggettot Approvazione atti della prccedura selettiva per la copertura, per
l,anno a.cademico 2016/17 - mediante affid.mento di incarico o in
subordine, in caso di mancanza di domande di arridamento o di
mancata acceitazione delle stesse, per contratto _ di
insegnamenti/moduli o parti di insegnamento presso il
Oipartimento di Studi Umanisti.i dell,Universiti degli Studi di pavia
(di cui atbando n.4Gl2016 prot.621det 18/5/2016)

Titolo: Vll classe: 4

Fasciaolo 12 anno 2018

Ir DtRErroRE

VISTO il vigente Statuto dell,Universiti degli Studi di pavia;

VlSTl gli artt. 6, comma 4, e 23, comma 2, della leg8e 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
RICHTAMATO il vigeote Regolamento didattico diAteneo;
vrsro ir DPR 28 dicembre 2ooo n.445 recante ir resto unico dere disposizioni re'isrative e re'.ramentari inmateria dj documentazione ammin,strativa e s.m,i, j

vrsro il vigente Regoramento di Ateneo concernente ir conferimento di contratti per attivite diinsegnamento ai sensi dell,art. 23, della Legge 30 dicembre ZOIO, n_ 24O, come modificato con D.R. n.2216/201,4 del 15 diceri|brc 2074;

VISTO il bando di selezione emanato con decreto direttoriale n. 46/2016 ptot. 621 del t8/S/2016,pubblicato att'Atbo Ufficiate di Ateneo in data t8/s/2ot6,.on .ri t, .tuiu iJ"it" fer t,anno accademico20L6/2017 una procedura di selezione pubblica per la copertura ai inr"C;.ln,ifrnoarli, medianteaffidamento di incarico o, in subordine, in caso di mancanza di domande di affidamento o di mancata
accettazione delle stesse, per contratto;

vlsro il decreto n.54/20L6 ptot. n.704 del 70/06/2016 con il quale d stata nominata ta commissione
Giudicatrice della selezione pubblica sopraindicataj

PRESO ATTO della graduatorie di merito stitata da a Commissione Giudicatrice;
ACCERTATA la regolarite formale degli atti costjttriti dai verbali delle singole rjunioni della commjssionegiudicatrice, deiquali costituisce parte integrante la scheda riepilogativa diliascun candidato;
VISTA l'impossibilitd diconvocare un Consiglio di Dipartimento in tempi brevi;
RITENUTO di dover prowedere;


