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DECRETO n.33/2014

Approvazione atti della procedua seletdva, per titoli e

pubblicazioni, per la copertura mediante affidamento di incarico
o, in subordine, in caso di maflcaflza di domande di affidamento
o di mancata 

^ccettazione 
delle stesse, per conftatto, degli

insegnamenti/moduli da impatire presso i PAS @ercorsi
Abilitanti Speciali) dell'Universiti degli Studi di Pavia - Bando
emanato con decreto direttoriale n. 19 de123 gennaio 2014
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento dell'Ateneo per l'Amministrazrone,laFrnanza e la Contabiliti emanato con
Decteto Rettorale del 11 ottobre 1999;

VISTO l'articolo 85 del suddetto Regolamento, comma 7, che prevede Ia possibiJiti che il Direttore
assuma, per motivi d'trgenza, con proprio decreto, gli atti di competerza del Consiglio di
Dipartimento;

VISTA la legge 30 dicembre 201.0, n. 240;

VISTO il Regolamento concernente il conferimento di contratti per attiviti di insegnamento ai
sensi dell'art. 23, della Legge 30 dicembre 201.0, n. 240, emanato con D.R. n. 7457 del 05 luglio
2011, modificato con D.R. n.722/2072 del27 apnle2072;

VISTO il bando/awiso di selezione emanato con decreto direttoriale n. 19 dei 23 gennaio 201.4,

pubblicato alI'AIbo Ufficiale d'Ateneo i, 24 gennaio 201,4, con cui d stata indetta pet l'anno
accademico 2013/14 una procedura di selezione perla copertura mediante affidamento di incarico
o, in subordine, in caso di rn flc rrz^ di domande di affidamento o di mancata accettazione delle
stesse, per contratto, degli insegnamenti/moduli da impartite presso i PAS (Petcotsi Abilitanti
Speciali) deli'Universiti degli Studi di Pavra;

VISTO il decreto direttoriale n.26 deLL'11/02/2014, con il quale sono state nominate le due
Commissioni Giudicatrici, della selezione pubblica sopraindicata, rispettivamente per gli
"insegnamenti specifici delle classi di concorso (tabella 1 del bando)" e per gli "insegnamenti
pedagogici (tabella 2 del bando)";

VISTA la delibeta del Senato Accademico del22 apnle 201,3;


