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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
						Modena, 3 aprile  2014
Repertorio n. 21/2014
		
Prot. nr.  296/2014

32 CC

		(AVVISO AL PUBBLICO)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 
E GEOLOGICHE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. del 31 marzo 2008, n. 110, approvato con delibera del Senato Accademico;
VISTA la L. 30 Dicembre 2010 n. 240; 
VISTO il D.M. del 23 marzo 2013 “Istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS) ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione 10 Settembre 2010, n. 249 e successive modifiche”;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la quale si determinano gli stanziamenti da assegnare alla copertura delle spese per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) presso le strutture didattiche competenti del 6/3/2014;
VISTA la delibera del Consiglio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE del 12 Marzo 2014 con la quale è stata autorizzata la presente procedura;
VISTO l’avviso prot. n. 209/2014 del 13/03/2014 con  il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento nei Percorsi Abilitanti Speciali A012/A013 affisso all’Albo Ufficiale il 13/03/2014;
VISTI gli atti della selezione per il conferimento del contratto di collaborazione ad attività di didattica per l’insegnamento di “Pedagogia sperimentale”


INFORMA

che la selezione per  l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività didattica per l’insegnamento di “Pedagogia sperimentale” ha prodotto il seguente esito:	

°Dott. Andrea Pintus, nato a Savona il 02/03/1976  -  PUNTEGGIO 53

							
	                	 		    

DICHIARA

che il Dott. Andrea Pintus, nato a Savona il 02/03/1976, risulta vincitore della procedura bandita con avviso prot. n. 209/2014 del 13.3.2014.  	


DETERMINA

di conferire, al Dott. Andrea Pintus l’incarico per lo svolgimento di attività didattica per l’insegnamento di “Pedagogia sperimentale” a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 36 ore (6 CFU) e per un compenso lordo lavoratore di € 2565,00=
(euro duemilacinquecentosessantacinque/00) .



Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Maria Franca BRIGATTI)
                                                    F.to Maria Franca BRIGATTI



Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

















