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Prot. n.  
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 23 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. rep. n° 654/2019, prot. n° 211793 del 9.10.2019; 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e ricercatori dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia e per il conferimento di incarichi di insegnamento modificato con 
D.R n° 209/2020, prot. n° 70866 del 20.03.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27.4.22 concernente la programmazione didattica per l’a.a. 
2022/23; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.5.22 con la quale sono stati determinati gli 
stanziamenti da assegnare alla copertura delle spese per il conferimento di incarichi di insegnamento 
nei corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 

VISTE la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali del 13.10.21 e la determina del 
Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali rep. n° 11/2021, prot. 627 del 25.10.21, con le 
quali è stata nominata la Commissione dell’area disciplinare 10 - Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, per il conferimento di incarichi di docenza (didattica sostitutiva ed 
integrativa); 

VISTO l’avviso del Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali rep. n° 1/2022, prot. n° 405 del 
26.5.2022, con il quale è stata bandita la selezione pubblica per il conferimento di incarichi di docenza 
di didattica integrativa a.a. 2022/23, afferenti all’area disciplinare 10; 

VISTI gli atti della selezione sopra menzionata; 
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di docenza di 
didattica integrativa da attribuirsi mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali - anno accademico 2022/23, bandita con avviso del Direttore rep. 
N° 1/2022, prot. 405 del 26/05/2022. 

 
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art.1, sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti richiesti per la stipula dei contratti per le sotto descritte attività didattiche:  
 

Attività didattica S.S.D. Corso di laurea ORE Periodo Compenso 
lordo 

IDONEI E 
PUNTEGGIO 

Lingua spagnola (OFA) L-

LIN/07 

Lingue e Culture 

europee 

30 26.9.22/ 

16.12.22 

€ 1.037,26 1.  
TEPEDINO 
Simone: 
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punti 58 
 

English specialised 
communication and 
translation AK+LZ 

L-

LIN/12 

LM Languages for 

Communication in 

international 

Enterprises and 

Organizations 

40 26.9.22/ 

16.12.22 

€ 1.383,02 1. 
DI 
CRISTOFARO 
Matteo 
punti 37,5 

 
 
Il presente atto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168. 
 
La presente graduatoria verrà pubblicata sul Web Server e sull’Albo online di Ateneo per un periodo non 
inferiore a 120 giorni. 
 
Avverso il presente procedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi previsti dalla 
vigente legislazione in materia che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sull’Albo online 
di Ateneo. 
 
Modena,  
 

       IL DIRETTORE 
Prof. Lorenzo Bertucelli 
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