
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE  

 

Prot n. 314 del 20/04/2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 Definizione della disciplina dei requisiti e delle 

modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 art. 5 e 13;  

VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del 

decreto 10 settembre 2010 n. 249  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (in vigore dal 17 luglio 2015) emanato con D.R. del 2 luglio 2015, 

n. 261; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio emanato 

con Decreto Rettorale n. 104 del 25 maggio 2015 (in vigore da 11/06/2015); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Educazione e Scienze umane del 05.07.2017 con la quale 

è stata autorizzata la presente procedura; 

VISTO il bando pubblico avviso prot. n. 243 del 27/03/2018 

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 

sostitutiva da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per 

l’anno accademico 2017/2018, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze umane dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, bandite con prot. 243 del 27/03/2018. 

 

 



Art.2 

È 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 i sotto elencati insegnamenti: 
 

 

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 – 

Dipartimento di Educazione e Scienze umane Sede di Reggio Emilia - 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. 

 

Reggio Emilia, 20.04.2018 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 (Prof. Giorgio Zanetti) 

Insegnamento SSD CFU Ore 
Compenso 

lordo* 
Idonei e Punteggio 

Didattica della letteratura 

italiana 

L-FIL-
LET/10 

6 36 
 

2340 € 

Ruozzi Cinzia 5756 

Stocchi Christian 3736 
 

Didattica della linguistica 

italiana 

L-FIL-
LET/12 

6 36 
 

2340 € 
Firenzuoli Valentina 47 

Didattica della storia 
M-

STO/02 
6 36 

 
2340 € 

Baja Guarienti Carlo 54 

  


