
  

  

  

  

  

   
 
 

 

DR 223 del 13.07.2021 

 

 

1 
Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio 4 AREA RISORSE UMANE 
06123 Perugia – Italia 07557461 SERVIZIO PERSONALE DOCENTE   
www.unistrapg.it  Telefono +39 075 5746231-276-247 
 personale.docente@unistrapg.it  
 

“AVVISO DI VACANZA INSEGNAMENTI A.A. 2021/2022-BIS” 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 e s.m.i.; 

Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della 

Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011 e successive integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 06.04.2021 che ha 

approvato la programmazione didattica dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 2021/2022, 

assegnando gli impegni didattici e organizzativi ai professori e ai ricercatori di ruolo presso questo 

Ateneo nonché gli impegni didattici ai ricercatori a tempo determinato ed è stata rappresentata la 

necessità di ricorrere all’acquisizione di specifiche professionalità cui affidare gli incarichi rimasti scoperti, 

nel rispetto del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

ai sensi della Legge 240/2010; 

Considerato che nella medesima seduta il Consiglio di Dipartimento ha inoltre approvato l’attivazione dei 

Laboratori previsti dai piani di studio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, individuando tra questi 

quei Laboratori specifici a carattere eminentemente pratico-applicativo che prevedono la partecipazione 

di esperti esterni con incarichi di didattica integrativa, e stabilendo che per i Laboratori previsti nel Corso 

ComPSI, “Linguaggi della progettazione digitale” e “Pubblicità radiofonica, social network e 

gamification”, si proceda con una selezione pubblica; 

Viste le delibere dell’11.05.2021 e del 12.05.2021 con cui rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio 

di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, hanno confermato la proposta del Dipartimento 

in merito alla copertura di insegnamenti vacanti attraverso il conferimento di incarichi a docenti esterni, 

nonché degli incarichi di didattica integrativa nei citati laboratori,  nel rispetto del Regolamento di Ateneo 

per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa vigente; 

Visto il D.R. n. 181 del 27.05.2021 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica – per titoli – 
per merito comparativo per la copertura di insegnamenti e di moduli di insegnamento, rimasti vacanti 

nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 2021/2022, con scadenza 25 giugno 2021, alle 
ore 13:00;  

Visto il D.R. n. 199 del 15.06.2021 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica – per titoli – 

per merito comparativo per l’affidamento di un incarico di didattica integrativa di n. 18 ore, per ciascuno 
dei seguenti Laboratori nell’ambito del corso di laurea magistrale Comunicazione Pubblicitaria, 

Storytelling e Cultura d’Immagine, rimasti vacanti per l’A.A. 2021-2022, II semestre e Linguaggi della 
progettazione digitale, Pubblicità radiofonica, social network e gamification, con scadenza 05 luglio 

2021, alle ore 13:00;  

Vista la delibera del 06.07.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta di 
affidamento degli incarichi d’insegnamento e di didattica integrativa, presentata dalla Commissione 

istruttoria, nominata dal Consiglio nella seduta del 11.05.2021 e riunitasi il giorno 05.07.2021; 
Preso atto che per i seguenti insegnamenti: 

 Graphic Design (COMIP); 

 Lingue e civiltà della Cina (DHI); 

 Montaggio e post produzione dello spot pubblicitario (COMPSI); 

 Lingue e civiltà della Cina (ITAS); 

nonché per il seguente Laboratorio: 
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 Pubblicità radiofonica, social network e gamification (COMPSI) 
sono pervenute candidature non idonee e/o con vizi formali, e che pertanto i suddetti incarichi restano 

vacanti; 

Considerato opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande al fine di garantire la copertura degli 

incarichi ancora vacanti; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2012 sul trattamento economico spettante ai 

docenti a contratto e ai docenti affidatari; 

Vista la deliberazione n. 170/2020 nell’adunanza del 28.12.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2021/2023; 

Verificata la disponibilità di budget alla voce AC.01.04.04. “Docenti a contratto” del Bilancio Unico d’Ateneo 

2021; 

DECRETA 
 

1. di riaprire, per le motivazioni indicate in premessa, i termini, fino alle ore 13:00 del 26.07.2021, 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica – per titoli – per merito 

comparativo, emanata con D.R. n. 181 del 27.05.2021 per la copertura degli incarichi dell’A.A. 

2021/2022 di seguito elencati: 

Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria  

COMIIP III anno  

SSD INSEGNAMENTO 

ComIP-

I 

CFU 

ComIP-

P 

CFU 

SEM. 

ICAR/13 Graphic design - 9 I 

 

Digital Humanities per l’Italiano 
 II anno  

SSD INSEGNAMENTO CFU SEM. 

L-OR/21 Lingue e civiltà della Cina 6 II 

 

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d’Immagine 

COMPSI a scelta dello studente 

SSD INSEGNAMENTO CFU SEM. 

L-ART/06 Montaggio e post produzione dello spot pubblicitario 6 II 
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Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri 

 ITAS II 

SSD INSEGNAMENTO 
ItaS-L 

CFU 

ItaS-C 

CFU 
SEM 

L-OR/21 Lingue e civiltà della Cina 6  II 

 

 

 

2. di riaprire, per le motivazioni indicate in premessa, i termini, fino alle ore 13:00 del 26.07.2021, 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica – per titoli – per merito 

comparativo, emanata con D.R. n. 199 del 15.06.2021 per la copertura del seguente incarico di 

didattica integrativa per l’A.A. 2021/2022: Laboratorio di Pubblicità radiofonica, social network 

e gamification (Corso CDL Magistrale COMPSI, 3 CFU, I anno, II semestre).  

 

  F.to IL RETTORE 

  Prof. Valerio DE CESARIS 

 

 


