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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 della 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; 

Visto il D.R. n. 36 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;  
Accertata la regolarità degli atti; 

 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare gli atti della procedura di 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 della 



 

 

 

 

  

 DR n. 57 del 20.02.2017 

 

 

2 

 Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4   AREA RISORSE UMANE 
 06123 Perugia – Italia     SERVIZIO PERSONALE DOCENTE 
 www.unistrapg.it      Telefono +39 075 5746271-247 
        Fax +39 075 5746231 

        personaledocente@unistrapg.it 

progettazione digitale, nell’ambito dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, A.A. 
2016/2017, II semestre.   

2. Di attribuire il suddetto  incarico di didattica integrativa al dott. Federico GIORDANO, 
in quanto il profilo del candidato risulta congruo rispetto ai compiti didattici previsti 
dall’incarico. 

 
Il costo complessivo per il predetto incarico pari ad € 720,00, 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  

 

PUBBLICATO IN DATA 21.02.2017 


