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Decreto n. 8 | Z"\ + Oggetto: Approvazione atti della procedura selettiva per la

prot n z{.15 aer 3\ r lzrr} ffT::'il'i:il:.,:rffT}ff l,olTl':?'fti1,.#'t'T;
D -' mancata accettazione delle stesse, per contratto, degli

Rep.n. K d.t @ insegnamenti di Lingua inglese e Lingua inglese 2 per l'A.A.

20L6/20L7
Titolo@ Classe ,4

FA.r acor-o ,"to q l*r;k roRE DEL DrpARrrMENro

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;

VISTI gli artt. 6, comma 4 e23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010 n.240 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti per attività di

insegnamento ai sensi dell'art.23 della Legge 30 dicembre 2010 n.240;
VISTO il DpR 28 dicembre 2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e sm.i.;

VtSfO il bando di selezione prot. n. B Rep. N. 2/ZOt7 del 10/01/20t7 pubblicato all'Albo

Ufficiale d'Ateneo in data L2/OL/2017 con cui è stata indetta per l'anno accademico

Z0t6/Z1LZ una procedura di selezione pubblica per la copertura mediante affidamento di

incarico o in subordine, in caso di mancanza di domande di affidamento o di mancata

accettazione delle stesse, per contratto - dell'insegnamento di Lingua inglese da impartire

presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali;
VISTO il bando di selezione prot. n. 11 Rep. N. 5/20L7 del 10/01 /2017 pubblicato all'Albo

Ufficiale d'Ateneo in data Lt/0L/20t7 con cui è stata indetta per l'anno accademico

ZOL6/ZOIT una procedura di selezione pubblica per la copertura mediante affidamento di

incarico o in subordine, in caso di mancanza di domande di affidamento o di mancata

accettazione delle stesse, per contratto - dell'insegnamento di Lingua inglese 2 (SEDE DI

CREM0NA) pubblicato dal Dipartimento di Studi Umanistici;
VISTO il Decreto n. 1,1/2017 del 3t/OtlzTl7 del Direttore del Dipartimento di Studi

Umanistici che delega il Direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali alla

nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura

mediante affidamento di incarico o in subordine, in caso di mancanza di domande di

affidamento o di mancata accettazione delle stesse, per contratto - dell'insegnamento di

Lingua inglese 2 da impartire presso il curriculum cremonese Fonfi e strumenti per la storia

dell'arte del corso di laurea magistrale in Storia evalorizzazione dei beni culturali;
VISTO il decreto direttoriale n. 6 del O2/OZ/20L7 con il quale è stata nominata Ia

Commissione Giudicatrice delle selezioni pubbliche sopraindicate;
pRESO ATTO delle graduatorie di merito redatte dalla Commissione Giudicatrice;

ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni della

Commissione giudicatrice;
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RITENUTO di dover prowedere;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti delle selezioni pubbliche per la copertura mediante

affidamento di incarico o, in subordine, in caso di mancanza di domande di affidamento o di

mancata accettazione delle stesse, per contratto - dell'insegnamento di Lingua inglese da

impartire presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali e dell'insegnamento di Lingua

inglese 2 da impartire presso il corso di studio in Storia e valorizzazione dei beni culturali -
curriculum Fonti e strumenti per la storia dell'arte [Sede di Cremona).

ART. 2 - In considerazione dei risultati delle valutazioni comparative contenute nei verbali

della Commissione Giudicatrice viene approvata la seguente graduatoria di merito che ha

validità esclusivamente per I'anno accademic o 2016 /2017 :

CORSO DI STUDIO: LETTERE E BENI CULTURALI

Denominazione dell'insegnamento/modulo: LINGUA INGLESE

L) Dott.ssa Ilaria Bianchi "Contratto"

2) Dott.ssa Amy Marie Mc Intire "Contratto"

3) Dott.ssa Camilla Riboldi "Contratto"

CORSO DI STUDIO: STORIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - CUTTiCUIUM

FONTI E STRUMENTI PER LA STORIA DELL'ARTE
Denominazione dell'insegnamento/modulo: LINGUA INGLESE 2

1) Dott.ssa llaria Bianchi "Contratto"

2) Dott.ssa Amy Marie Mc Intire "Contratto"

Cremona, lì 9 Febbraio 20L7

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Giancarlo Prato)
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