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D.R. n.  42  del 03.02.2017 
 

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.; 

Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 

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; 
Visto  il D.R. n. 16 del 16.01.2017 con il quale è stata autorizzata l’indizione di una selezione pubblica per 

merito comparativo, per titoli, per l’affidamento di un incarico di didattica integrativa inerente alla 

ludodidattica - ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica 
integrativa ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011 e successive 

integrazioni -  di n. 480 ore da svolgersi nell’ambito del programma “Marco Polo e Turandot”, A.A. 
2016/2017; 

Visto l’Avviso pubblico di selezione pubblicato sul sito web d’Ateneo in data 17.01.2017;  
Visto il D.R. n. 33 del 02.02.2017 con il quale è stata nominata la commissione per l’espletamento della 

selezione predetta; 

Visto  il Verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione esaminatrice;  
Preso  atto delle esclusione alla procedura di selezione operate dalla commissione medesima;  

Accertata la regolarità degli atti; 
DECRETA 

 

1. Di approvare gli atti della selezione pubblica, per merito comparativo, per titoli, per l’affidamento di un 
incarico di didattica integrativa inerente alla ludodidattica - ai sensi del Regolamento per il conferimento 

di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. 
n. 177 del 16.06.2011 e successive integrazioni -  di n. 480 ore da svolgersi nell’ambito del programma 

“Marco Polo e Turandot”, A.A. 2016/2017; 
2. Di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 BARIVIERA FRANCESCA 75/100 

 

3. Di escludere dalla procedura de qua i seguenti candidati, per le motivazioni a fianco indicate: 

- Capponi Silvia: mancanza del requisito previsto dall’art. 1, punto 3, dell’avviso pubblico di selezione 
- Pastore Marcella: mancanza del requisito previsto dall’art. 1, punto 3, dell’avviso pubblico di 

selezione; 
4. Di attribuire l’incarico di didattica integrativa inerente alla ludodidattica – ai sensi del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge 240/2010, 

emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011 e successive integrazioni -  di n. 480 ore da svolgersi nell’ambito 
del programma “Marco Polo e Turandot”, A.A. 2016/2017 alla dott.ssa Francesca BARIVIERA. 

 
Il costo complessivo per il predetto incarico pari ad € 19.200,00, comprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, trova copertura sulla Voce AC 01.04.04 del Bilancio Unico 2017. 
 

     F.to IL RETTORE 

       Prof. Giovanni PACIULLO 
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