Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Umane
Repertorio n. 154/2017
Prot n. 1617 del 16/10/2017
Tit. VII cl. 1 fasc. 4
IL DIRETTORE
VISTA la legge 9.5.1989, n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 50 del 12.1.2012, in vigore dal
11.02.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto, emanato con DR. n. 2787/2011 e
successivamente modificato con D.R. n. 2931/2011 del 23.12.2011 e con D.R. n. 1054/2012 del 5.6.2012;
VISTO il D.M. 8 luglio 2008 recante la disciplina per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di
insegnamento gratuiti e retribuiti;
VISTO il D.D.D. n. 95/2017 del 29.8.2017 – prot. n. 1251 con il quale è stato emanato il bando pubblico per la
copertura degli insegnamenti vacanti del primo semestre dell’a.a. 2017/2018 mediante affidamento o supplenza
ovvero mediante contratto di diritto privato;
VISTO il D.D.D. n. 113/2017 del 13/9/2017 - prot. n. 1358 con il quale sono stati ammessi a partecipare alla
selezione tutti i candidati che hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione, conforme ai requisiti previsti
dall’avviso pubblico, entro i termini di scadenza;
VISTO il D.D.D. n. 112/2017 del 13/9/2017 - prot. n. 1356 relativo all’esclusione dei candidati;
CONSIDERATO che è stato identificato nel consiglio di dipartimento l’organo preposto ad effettuare la
valutazione comparativa per la scelta dei candidati tra coloro che hanno presentato domanda;
VISTO il verbale del consiglio di dipartimento del 5.10.2017 inerente l’attribuzione dei punteggi ai singoli
candidati sulla base dei criteri prestabiliti e alla relativa graduatoria in presenza di più candidati idonei;
VISTO il D.D.D. n. 136/2017 del 6/10/2017 – prot. n. 1517 con il quale sono stati approvati gli atti della citata
selezione ed e stato dichiarato il vincitore il Dott. Sebastiano Costa;
VISTA la nota acquisita agli atti di questo dipartimento in data 16/10/2017 – prot. n. 1611, con la quale il Dott.
Sebastiano Costa dichiara di rinunciare all’incarico per l’insegnamento di Psicologia dell’educazione – codice
DQ0193 - S.S.D. M-PSI/04 - 8 CFU – 48 ore;
CONSIDERATO che per il sudetto insegnamento è stata approvata la gradutoria degli idonei che vede al
primo posto utile la Dott.ssa Rachele Giammario;
RITENUTO opportuno e necessario procedere al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Rachele Giammario
al fine di coprire in tempi brevi il citato insegnamento di Psicologia dell’educazione e garantire, quindi, il
corretto avvio delle attività didattiche del primo semestre del corrente a.a. 2017/2018;
DISPONE
ART. 1 – La Dott.ssa Rachele Giammario è dichiarata vincitrice della selezione in premessa per il
seguente insegnamento:
SSD

Codice

M-PSI/04

DQ0193

Insegnamento
Psicologia dell’educazione

CFU

Ore

8/16

48/96

Candidati
Giammario Rachele

Punti
40

opz / obb
OBB

ART. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del
sito di Ateneo e sarà ratificato del Consiglio di dipartimento nella prima riunione utile.
L’Aquila, 16 ottobre 2017
Il Direttore
Prof. Simone Gozzano
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