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Class. VII/1.18
Oggetto:

Conferimento incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ICAR/19 per le
esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu
- a.a. 2020/2021 Approvazioni atti, nomina vincitori e affidamento

insegnamenti – Rif. D.D. 41 del 27/01/2021 Prot. 16290/2021.
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge 240/2010 recante Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

l’art. 23 della Legge 240/2010, inerente “Contratti per attività di insegnamento”;

VISTO

il vigente Statuto di Autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597
del 07/11/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 24
novembre 2017. n. 275;

VISTO

il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti” ai sensi della Legge 240/2010 emanato con D.R. 42 del
24/01/2018 e, in particolare, gli articoli 16 e ss.;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione è responsabile della copertura
degli insegnamenti che fanno capo i settori scientifico disciplinari ING-IND/*,
ING-INF/*, ICAR/* (escluso ICAR/18) e MAT/09;
VISTO

il D.R. n. 998 del 02/10/2014 di delega ai Direttori di Dipartimento per
l’affidamento delle attività di insegnamento di cui agli artt. 6 e 23 della Legge
30/12/2010, n. 240;

VISTO

D.D. 41 del 27/01/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione con cui è stata emanata la procedura selettiva per il conferimento
di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/19;
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PRESO ATTO

che per l’affidamento dell’insegnamento di Restauro I modulo – S.S.D.
ICAR/19, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu” è
presente agli atti una sola candidatura presentata dalla dott.ssa Giovanna De
Palma (I modulo), pervenuta entro le ore 12.00 del giorno 11/02/2021, in risposta
al D.D. 41 del 27/01/2021 – Prot. n. 33122/2021 BB.CC;

PRESO ATTO

che per l’affidamento dell’insegnamento di Restauro II modulo – S.S.D.
ICAR/19, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu” è
presente agli atti una sola candidatura dalla Dott.ssa Azzurra Sylos Labini (II
modulo), pervenuta entro le ore 12.00 del giorno 11/02/2021, in risposta al D.D.
41 del 27/01/2021 – Prot. n. 33126/2021 BB.CC;

VISTO

PRESO ATTO

l’art. 6 del Bando D.D. 41 del 27/01/2021 per il conferimento di incarichi di
insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato nel settore
scientifico-disciplinare ICAR/19;
della nota ricevuta via e-mail in data 16/02/2021 con cui il Direttore della Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici, Prof. Gianluca Tagliamonte, evidenzia la
coerenza con quanto richiesto dal bando e il possesso dei requisiti da parte delle
candidate nonché l’opportunità di garantire la continuità didattica in
considerazione del fatto che le due candidate hanno tenuto i due moduli
dell’insegnamento negli ultimi anni;

CONSIDERATO che le dott.sse Giovanna De Palma e Azzurra Sylos Labini, soggetti esterni ai ruoli
universitari, dai rispettivi curricula risultano essere in possesso di significativo
curriculum scientifico-professionale (Riferimento art. 3 del Bando del Bando D.D.
n. 41 del 27/01/2021, inerente i requisiti di ammissione per le richieste di incarico
mediante contratto di diritto privato)
ACCERTATA

la regolarità formale degli atti concorsuali;

STANTE L’URGENZA nel dover procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento vacanti
al fine di garantire il corretto avvio delle attività didattiche dell’a.a. 2020/2021;
DECRETA
Art. 1 – approvare gli atti della selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari
ICAR/19 presso Università del Salento - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - a.a.
2020/2021 – Rif. D.D. 41 del 27/01/2021 Prot. 16290/2021
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Art. 2 – affidare, per l’a.a. 2020/2021, i seguenti incarichi di insegnamento mediante contratto di
diritto privato a titolo gratuito, ai sensi della normativa vigente:
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Il presente Decreto verrà portato nelle comunicazioni nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
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Prof. Ing. Antonio Ficarella
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