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DECRETO DI ASSEGNAZIONE MEDIANTE CONTRATTO A TITOLO RETRIBUITO DI INCARICHI di DOCENZA PER L’A.A.
2019/2020
Il Direttore
visto
vista
visto
vista
vista
visto
vista
vista
vista
visto

visto
visto
visto
visto
vista
verificata
esaminato

lo Statuto dell’Università Studi Piemonte Orientale (D.R. rep. 300/2014);
la Legge n. 240/2010 e, in particolare, l’art. 23;
il Codice Etico della Comunità Universitaria;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici n. 51 del 12/06/2019 relativa alla
pianificazione didattica per l’a.a. 2019/2020;
la delibera del CdA del 08.11.2013 relativa alla "Razionalizzazione dei criteri in tema di Didattica
frontale dei Professori, Pianificazione didattica e autorizzazioni a svolgimento attività fuori sede";
il DPR 382/1980 e s.m.i, relativa all’aspetto giuridico della docenza
la L. 241/90 e s.m.i.
la L. 341/90 e s.m.i.
la L. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3 c. 76 (“gli incarichi debbano essere assegnati a studiosi che
abbiano una particolare comprovata specializzazione universitaria”);
il D.L. 112/2008 ai sensi del quale “si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o
dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”;
il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. (procedure valutazione per incarichi collaborazione);
il Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza (D.R. rep. 280/2004);
il Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle
attività di supporto alla didattica (D.R. rep. 287/2008);
il verbale della commissione per la selezione dei candidati del 10 settembre 2019
l’assoluta necessità di garantire di garantire la presa di servizio dei vincitori entro la data di inizio delle
lezioni
la copertura finanziaria e sentita l’amministrazione centrale;
ogni opportuno elemento

decreta

1) l’assegnazione mediante contratto delle seguenti attività di docenza per l’a.a. 2019/2020:

CdS
Filosofia e Comunicazione

Corso/ Corso integrato
Filosofia della Scienza

SSD

ore

CFU

M-FIL/02

30

6

al Dott. CALZAVARINI Fabrizio
Il compenso è fissato per (€ 40,00/ora lordo dipendente).

IL DIRETTORE
Prof. Raffaella Tabacco

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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