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“AVVISO DI VACANZA INSEGNAMENTI A.A. 2020/2021-TER” 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

IL DECANO 
 

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 del 22.04.2020 con la quale sono stati assegnati gli impegni 

didattici e organizzativi propri dei professori e dei ricercatori di ruolo presso questo Ateneo, gli impegni 

didattici dei ricercatori a tempo determinato e sono state rappresentate le necessità di ricorrere 

all’acquisizione di specifiche professionalità cui affidare gli incarichi rimasti scoperti, ai sensi del 

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della 

Legge 240/2010; 

Viste le delibere del 15.05.2020 e del 22.05.2020 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 

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

integrativa vigente; 

Visto il D.R. n. 158 del 09.06.2020 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. 2020/2021, con scadenza 13 luglio 2020, alle 

ore 12:00;  

Vista la delibera del 20.07.2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta di 

affidamento degli incarichi d’insegnamento, presentata dalla Commissione istruttoria, nominata dal 

Consiglio nella seduta del 28.05.2020 e riunitasi il giorno 15.07.2020; 

Viste le delibere del 28.07.2020 e del 29.07.2020 con cui rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio 

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

degli incarichi d’insegnamento; 

Vista la domanda di dimissioni volontarie dal servizio presentata da una professoressa di I fascia, assunta al 

protocollo in data 14.12.2020 (prot. n. 15493), con la quale chiede di essere collocata a riposo con 

decorrenza 01.03.2021 e il conseguente D.R. n. 380 del 22.12.2020 con il quale sono state accettate le 

predette dimissioni a decorrere dal 1° marzo 2021; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2020 con la quale è stato disposto di ricorrere ad un 

nuovo bando di selezione pubblica anche per la copertura dell’insegnamento “Language testing and 

assessment” (n. 40 ore – Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri), 

inizialmente affidato alla professoressa dimissionaria; 

Visto il D.R. n. 8 del 13.01.2021 con è stato emanato il bando di selezione pubblica – per titoli – per merito 

comparativo per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti, tra cui “Language testing and 

assessment” nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 2020/2021, con scadenza 01 

febbraio 2021, alle ore 13:00;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08.02.2021 con la quale, preso atto che l’insegnamento 

“Language testing and assessment” (n. 40 ore – Corso di Laurea Magistrale in Italiano per 
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l’Insegnamento a Stranieri) è ancora vacante per assenza di candidature, è stata richiesta la riapertura 

dei termini di presentazione delle domande per la copertura dell’insegnamento de quo; 

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 del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 

Unico di Previsione 2020/2022; 

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; 

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

dell’insegnamento rimasto vacante; 

DECRETA 

 

di riaprire, per le motivazioni indicate in premessa, i termini, fino alle ore 12:00 del 22.02.2021, per la 

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

emanata con D.R. n. 8 del 13.01.2021 per la copertura dell’insegnamento del II semestre dell’A.A. 2020/2021 

di seguito elencato: 

Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri  

ITAS II anno  

SSD INSEGNAMENTO CFU SEM 

L-LIN/01 Language testing and assessment 6 II 

 

I requisiti per la partecipazione alla selezione rimangono quelli originariamente previsti dal D.R. n. 8 del 

13.01.2021, specificando che, a norma di legge, tra coloro che possono partecipare alla selezione per 

l’attribuzione delle attività didattiche sono ricompresi i tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 11.7.1980, n. 

382 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge 21.6.1995, n. 236 con esperienza professionale 

attinente all’insegnamento bandito. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo e nel sito web ai seguenti indirizzi internet: 

https://www.unistrapg.it/node/439 

https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie 

   

 

  F.to IL DECANO 

  Prof.ssa Dianella Gambini 
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