
f,plrr,-cnro d St,d, U.on'+.'
Un'/err to degli 5ludr dr Povro

46

DEcRETo r'r.Kfuzors

Oggetto: Decreto di aonferimento del contratto per l'insegnamento di lirouo
llqtElg:q alla prof.ssa Natascia Ge(, per l'a.a. 2016/17

REPERroRron elpo6
trot. n.\,lLf aa ?"9t| A 3o
Titolo: Vll classe: 4
Fascicolo /tGnno 2015

Ir DTRETToRE

VISTO ilvigente Statuto dell'Universit; degliStudi di Pavia;

VlSTlgliartt. 6, (omma 4, e 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000 n.445 recante ilTesto lJnico delle disposizioni legislative e regolamentari in
matefla di documentazrone amm'nrstrativa e s,m,,,j

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo concernente il conferimento di conttotti per ottivitd di
insegnamento oi sensi dell'ort. 23, de o Legge 30 dicembre 2010, n. 240,.ofie modificato con D.R. n.

221612014 del 15 dicembre 2014;

VISTO il bando di selezione emanato con decreto direttoriale n.7U2o16 ptot. n.975 del 218/2016 ,

pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 318/2016, con cui d stata indetta per l'anno accademico
201,6/201'1 una procedura di selezione pubblica per la copertura dl insegnamenti/moduli, mediante
affidamento di incarico o, in subordine, in caso di mancanza di domande di affidamento o di mancata
accettazione delle stesse, per contratto;

VISTO il decreto n. 8212016 del1.3/10/2016, prot. n. 1052, di approvazione atti della procedura selettiva di

cui al bando n.71/2016 indicato in premessa

PRESO ATTO della rinuncia all'incarico presentata dal prof. Raffaele zago in data 27 /10/2016 lprot. N. 1111

del27 /1012076) pet 'insegnamento di Ling!a inglese'a;

CONSIOERATO che per l'insegnamento di Lingua inglese A la graduatoria {approvata con decreto n.

82/2016 citato in premessa) prevede al secondo posto la prof.ssa Natascia Gec;

VISTA la disponibilita della prof.ssa Natascia Gec ad assumere l'incarico d'insegnamento pet I'a.a.2016/77

VISTA l'impossibilita diconvocare un Consiglio di Dipartimento in tempi brevi;

RITENUTA la necessit; e l'urgenza di prowedere;

DISPONE

. di conlerire alla prof.ssa Natascia Gec il contEtto per l'insegnamento di Lingua inglese - A (6 CFU, 35 ore,
SSD L-UN/12, corso di laurea t.iennale in Filosofia) nell'a.a. 2016117.

l1 presente decreto sara sottoposto a ratifica delConsiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta,

P.avia'2a/70/2076 
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