Decreto n. 129/2019

Oggetto:

Avviso di selezione per il conferimento di contratti di
insegnamento per la Classe di Scienze umane e della vita e la
Classe Scienze, Tecnologie e Società ai sensi dell’art. 23 c. 2
della Legge 240/2010 – a.a. 2019/2020 – riapertura termini STS
– ScS1
Pubblicato all’Albo della Scuola in data 27.08.2019
Il Rettore

Vista

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23 comma 2, che disciplina
l’ipotesi di attribuzione di contratti di insegnamento a titolo oneroso con soggetto in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali esterni al corpo docente della
Scuola, a seguito di procedure di valutazione comparativa disciplinate con regolamento
di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti;

Visto

lo Statuto della Scuola;

Visto

il Codice Etico e di comportamento della Scuola;

Visto

il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola emanato con
D.R. n. 109 del 1 luglio 2019;

Visto

il Decreto Rettorale n. 114/2019 di emanazione dell’avviso in oggetto;

Considerato

che l’avviso relativo all’insegnamento “Il linguaggio giuridico” cod STS – ScS1 è stato
dichiarato deserto in quanto non sono pervenute candidature entro la scadenza prevista
in data odierna alle ore 12:00;

Ritenuto

di dover provvedere alla riapertura dell’avviso in oggetto;

DECRETA
Sono riaperti i termini di partecipazione all’Avviso di selezione per il conferimento di contratti di
insegnamento per la Classe di Scienze umane e della vita e la Classe Scienze, Tecnologie e Società ai sensi
dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/2010 – a.a. 2019/2020 – con esclusivo riferimento all’insegnamento “Il
linguaggio giuridico” cod STS – ScS1. La nuova scadenza è fissata per il giorno 2 settembre alle ore 12:00.
Pavia, 27 agosto 2019
IL RETTORE
Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco
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