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RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A.A. 2022-2023 

 

- Sociolinguistica dei nuovi media (ITAS) 

da coprirsi per affidamento e (in subordine) per contratto esterno 

 

- Laboratorio per le professioni del cibo e dell’ospitalità (MICO II anno II 

semestre - progetto "MICOLAB”) 

da coprirsi previa selezione pubblica per merito comparativo, per titoli 

 

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 nel testo vigente; 

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 nel testo vigente; 

Richiamato il D.R. n. 7 del 12.01.2023 con il quale è stata emanata la Selezione pubblica per 

merito comparativo, per titoli, per l’affidamento di n. 4 incarichi di didattica integrativa da 

svolgersi nel Laboratorio per le professioni del cibo e dell’ospitalità (MICO II anno II 

semestre - progetto "MICOLAB”) per l’A.A. 2022-2023 presso il Dipartimento di Lingua, 

letteratura e arti italiane nel mondo di questa Università, con scadenza 6 febbraio 2023, 

alle ore 13:00; 

Preso atto che per i suddetti n. 4 incarichi di didattica integrativa, solo per gli incarichi 

“Introduzione alle professioni del cibo” e “L’identità alimentare del Mediterraneo – L’Olio” 

sono pervenute candidature e che per i restanti incarichi non sono pervenute candidature; 

Richiamato inoltre il D.R. n. 8 del 13.01.2023 con il quale è stato emanato il bando di selezione 

pubblica – per titoli – per merito comparativo per la copertura dell’insegnamento 

Sociolinguistica dei nuovi media, rimasto vacante nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri ITAS (II anno) A.A. 2022/2023 presso il 

Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo di questa Università, con 

scadenza 6 febbraio 2023, alle ore 13:00; 

Preso atto che per l’insegnamento di cui sopra non sono pervenute candidature e che pertanto il 

suddetto incarico resta vacante; 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo di 

questa Università, Protocollo tra uffici n. 1836 del 07.02.2023, in cui si chiede di riaprire i 

termini di presentazione delle domande per le suddette procedure al fine di garantire la 

copertura degli incarichi; 

Visto l’art. 25 della L. 724/1994; 
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Vista la deliberazione n. 201/2022 nell’adunanza del 22.12.2022 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2023/2025; 

Vista la disponibilità di budget alla voce AC.01.04.04. “Docenti a contratto” del Bilancio Unico di 

Ateneo 2023; 

DECRETA 

 

1. di riaprire, per le motivazioni indicate in premessa, i termini, fino alle ore 13.00 del 

27.02.2023, per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, 

di cui al D.R. n. 7 del 12.01.2023 – per titoli – per merito comparativo per l’affidamento dei 

seguenti incarichi di didattica integrativa previsti nel Laboratorio per le professioni del cibo 

e dell’ospitalità (MICO II anno II semestre progetto "MICOLAB”) per l’A.A. 2022/2023 

presso il Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo di questa Università: 

MODULI Ore 

L’identità alimentare del Mediterraneo – Il Pane 10 

L’identità alimentare del Mediterraneo – Il Vino 10 

  

Il testo del bando - cui si rinvia per l'individuazione dei requisiti e delle modalità di 

partecipazione - è integralmente riportato nel D.R. n. 7 del 12.01.2023. 

 

2. di riaprire, per le motivazioni indicate in premessa, i termini, fino alle ore 13.00 del 

27.02.2023, per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, 

di cui al D.R. n. 8 del 13.01.2023 – per titoli – per merito comparativo per la copertura del 

seguente insegnamento nell’A.A. 2022/2023: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Italiano per  

l’Insegnamento a Stranieri ITAS II anno 

 

SSD INSEGNAMENTO CFU Ore SEM Dipartimento 

LIN/01 Sociolinguistica dei nuovi media 6 40 II LILAIM 

    

Il testo del bando - cui si rinvia per l'individuazione dei requisiti e delle modalità di 

partecipazione - è integralmente riportato nel D.R. n. 8 del 13.01.2023. 

 

 IL RETTORE 

 Prof. Valerio DE CESARIS 

 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO IL 10.02.2023 


