
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE  

        

Prot. N°  135 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 

 

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 Sena-

to Accademico; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il Decreto Rettorale del 03.06.2014 n. 112 che ha emanato il Regolamento per il conferimento di in-

carichi di insegnamento nei corsi di studio;  

VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei re-

quisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secon-

daria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

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 Tirocini Formativi 

Attivi (TFA) presso le strutture didattiche competenti del 02.12.2014 prot. 22234; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Educazione e Scienze umane del 16.12.2014 con la 

quale è stata autorizzata la presente procedura, bandita con prot. n. 626 del 16.12.2014, e sono state nominate 

le commissioni giudicatrici per il conferimento di incarichi di docenza sostitutiva da attribuirsi ai vincitori di 

tale procedura selettiva ; 

          VISTI gli atti delle selezioni sopra citate; 

          RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi di inse-

gnamento nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante decreti ovvero 

contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2014/2015, presso il Dipartimento di 

Educazione e Scienze umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, bandite con  prot. n. 626 del 

16.12.2014   

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito delle selezioni di cui al precedente art. 1 sotto condizione 

dell’accertamento dei requisiti richiesti per la stipula del contratto, per il sotto elencato insegnamento: 

 



insegnamento SSD Clas-

se  

CFU ore compen-

so lordo 

IDONEI e punteggio  

 

 

Criminalità organiz-

zata e su internet 

IUS/17 A019 2 12 855 PONGILUPPI CATERINA      59 punti 

Economia politica – 

modulo Macroeco-

nomia 

SECS-

P/01 

A019 3 18 1.282,50 PEDERZOLI ALESSANDRA 58 punti 

Il sistema delle rile-

vazioni e di bilancio 

SECS-

P/07 

A017 8 48 3.420 CANOVI ANNA                      33 punti  

TRAVAGLIO DANILA           31 punti 

La gestione finanzia-

ria e fiscale 

SECS-

P/07 

A017 6 36 2.565 CANOVI ANNA                      33 punti  

TRAVAGLIO DANILA           31 punti 

 

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 

168. 

La presente graduatoria sarà affissa all'Albo Ufficiale dell'Università di Modena e Reggio Emilia e sarà altre-

sì disponibile via internet presso il sito dell’Università di Modena e Reggio Emilia per un periodo non infe-

riore a trenta giorni. 

 

Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi previsti 

dalla vigente legislazione in materia. 

 

 

Reggio Emilia lì, 16/03/2015 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                                    (Prof.Giorgio Zanetti )       

   


