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Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 
Decreto Direttoriale Prot. n. 547 dell’8 settembre 2016


IL DIRETTORE

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 legge 30 dicembre 2010, n.240;
VISTO il Decreto Rettorale del 03 giugno 2014 n. 112 Prot. n. 10250 che ha modificato il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio;
VISTO i verbali del Consiglio di Dipartimento, concernenti la programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice delle selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi di docenza di didattica integrativa da attribuirsi mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2015/2016 (MOOCs);
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 463 del 22.07.2016 di modifica della composizione della Commissione giudicatrice delle selezioni in oggetto;
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 docenza di didattica integrativa da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2015/2016 (MOOCs), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, bandite con D.D. prot. n. 446 del 14.07.2016;


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:

Dipartimento di Giurisprudenza
CORSI MOOCS - DIDATTICA INTEGRATIVA
Modulo formativo MOOCS
S.S.D. di riferimento
Corso di studi a cui si rivolge principalmente
Delibera del Dipartimento
Periodo di registrazione
Ore
Compenso per contratti occasionale
Compenso per contratti libero professionali (con P.I.)
IDONEI e punteggio
Introduction to Italian Law System (per studenti Erasmus)
IUS/17
/
6 luglio 2016
Settembre 2016-gennaio 2017
33 ore equivalenti
1368.51
1175.46
DIAMANTI Francesco – punti 37
Migration in Italy and Europe: a legal approach
IUS/13
/
6 luglio 2016
Settembre 2016-gennaio 2017
33 ore equivalenti
1368.51
1175.46
BERRINO Giorgia – punti 30
LISI Serena – punti 16
MUCA Izabela – punti 15


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 del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Via San Geminiano 3, Modena - per un periodo non inferiore a trenta giorni.


Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia.


Modena lì, 


Il Direttore
        Prof. Luigi Foffani
        (f.to Luigi Foffani)

