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        D.R. n. 36 del 02.02.2017 
 

IL RETTORE 
 

 
 
Visto lo Statuto 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. 177 del 16.06.2011 e 
successive integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.04.2016 con cui è approvata 
l’attivazione di un laboratorio dal titolo “Linguaggi e progettazione digitale”, 
coordinato dal prof. Antonio Catolfi, il quale, considerato il carattere pratico-
applicativo dell’attività didattica nei Laboratori, può avvalersi di esperti esterni; 

Vista  la nota del Prof. Antonio Catolfi, pervenuta via email, in cui si suggeriscono gli 
elementi più significativi per la predisposizione di un avviso di selezione per il 
conferimento di un incarico di 18 ore di didattica integrativa per completare la parte 
pratico-applicativa del suddetto laboratorio; 

Vista  la delibera del Consiglio di Facoltà del 22 settembre 2010 che ha dettato le linee-
guida delle attività didattiche riferite ai laboratori previsti dal piano di studio dei Corsi 
di Laurea e Laurea Magistrale; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2012 sul trattamento 
economico spettante ai docenti a contratto e ai docenti affidatari; 

Visto il D.R. n. 14 del 16.01.2017 con il quale è autorizzata l’indizione di una selezione 
pubblica per merito comparativo, per titoli, per l’affidamento di un incarico di didattica 
integrativa - 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. 18 ore da svolgersi nel Laboratorio 
Linguaggi e progettazione digitale, nell’ambito dei Corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale, A.A. 2016/2017, II semestre; 

Visto l’Avviso pubblico di selezione emanato in esecuzione del D.R. sopracitato avente 
scadenza 30.01.2017; 

Tenuto conto che l’art. 2 del citato bando recita: “La valutazione sarà effettuata da una 
Commissione nominata dal Rettore, costituita da almeno tre membri, scelti tra 
professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo”; 

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  “Disposizioni per promuovere il 
riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e 
nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione 
delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012; 

Considerato che occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento della 
selezione pubblica de quo, sentito il coordinatore del laboratorio;  
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DECRETA 
 

Art. 1. Di nominare la Commissione per l’espletamento della selezione di cui in premessa, 
nelle persone di:  

 

 prof. Antonio CATOLFI, Associato confermato, inquadrato nel SSD L-ART/06, S.C. 
10/C1, coordinatore del laboratorio, in qualità di Presidente; 
 prof. Salvatore CINGARI, Ordinario, inquadrato nel SSD SPS/02, S.C. 14/B1, in 
qualità di componente; 

 prof.ssa Dianella GAMBINI, Ordinario, inquadrato nel SSD L-LIN/07, S.C. 10/I1, in 
qualità di componente. 
 
La Commissione sceglie al suo interno il Segretario verbalizzante. 
 
Art. 2. Per la partecipazione ai lavori della commissione non è dovuto alcun compenso.  
 

 
 

   
  F.to IL RETTORE 
  Prof. Giovanni PACIULLO  

 

Pubblicato in data 03.02.2017 


