DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

l

IL DIRETTORE
Visto il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa emanato con
D. R. n. 2015/2019;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 8 del 23.07.2020 punto 6) avente ad oggetto
“Offerta Formativa A.A. 2020/2021 – Pubblicazione Bando copertura a titolo retribuito insegnamenti
vacanti Corsi di Studio”;
Visto il Bando prot. n. 1198 del 24.07.2020 per la copertura a titolo retribuito degli insegnamenti vacanti dei Corsi
di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche, pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo dal
24.07.2020 al 04.08.2020;
Vista la nota, trasmessa a mezzo PEC in data 24.08.2020, della prof.ssa Anna Sica, Professore Associato (LART/05), afferente al Dipartimento di Scienze Umanistiche, assunta al prot. n. 1380 del 27/08/2020, con la
quale comunica la propria disponibilità a ricoprire, per il prossimo A.A. 2020/2021, l’insegnamento vacante
di Storia del Teatro e dello Spettacolo, settore L-ART/05, per il corso di laurea DAMS, già inserito tra gli
insegnamenti messi a bando.
Considerato che l’affidamento di un insegnamento ad un docente interno comporta un evidente risparmio
economico con conseguente contenimento della spesa pubblica.
DECRETA
per tutto ciò premesso,
-

di revocare il Bando per la copertura a titolo retribuito degli insegnamenti vacanti dei Corsi di Studio
afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche, prot. n. 1198 del 24.07.2020, pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo dal 24.07.2020 al 04.08.2020 con annullamento della relativa procedura e di tutti gli atti
successivi, limitatamente alla copertura dell’insegnamento di Storia del Teatro e dello Spettacolo, 12
cfu/60 ore II semestre, corso di studio L-3 Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo settore
L-ART/05;

-

di dare prosecuzione all’iter procedurale relativo al suddetto Bando per quanto riguarda la copertura degli
altri insegnamenti.

La pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale e di
notifica nei confronti degli interessati;
Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
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