IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 382/80;
VISTA la Legge 341/90;
VISTO il D.M. 242/98;
VISTO la Legge 240/2010 e successive modificazioni
VISTO il Decreto Rettorale 501 del 16.12.2011 di emanazione del Codice Etico Ateneo;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;
VISTO Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 447 del 10.11.2004 e successive
modifiche;
VISTO il Regolamento di Ateneo contenente la disciplina del “Conferimento per contratto
degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica”, emanato con D.R.
Rep. N. 287 -2008 del 01.07.2008;
VISTO il Consiglio di Dipartimento del 20 marzo 2019 relativo all’offerta didattica del
Dipartimento degli Studi Umanistici A.A. 2019/20;
VISTA la comunicazione della Dott.ssa Struve KIRSTEN di rinuncia allo svolgimento dei
contratti di didattica per i quali è risultata vincitrice;
VISTO il Consiglio di Dipartimento del 12 giugno 2019 relativo alla copertura degli incarichi
didattici connessi all’offerta formativa del Dipartimento degli Studi Umanistici A.A. 2019/20;
TENUTO CONTO della graduatoria definita nel verbale del 05 Settembre 2019 dalla
commissione per l’assegnazione delle esercitazioni di lingua;

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

DECRETA

Che il contratto relativo alle Esercitazioni di Lingua Tedesca A - esercitazioni II anno,
gruppo B, 96 ore costituenti parte del corso annuale, per l'acquisizione di 6 CFU e alle
Esercitazioni di Lingua Tedesca A - esercitazioni II anno, gruppo C - 96 ore costituenti
parte del corso annuale, per l'acquisizione di 6 CFU venga attribuito per l’a.a. 20192020, a titolo retribuito, con un compenso pari a € 52 orari lordo dipendente. Alla
Dott.ssa Eva STÜCKEL risultata seconda nella citata graduatoria.

Vercelli 20/09/2019

Il Direttore
del Dipartimento di Studi Umanistici
(Prof.ssa Raffaella Tabacco)
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