Decreto del Direttore
Il Direttore Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio
ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010”;
VISTO che l’indagine interna ai docenti in servizio presso l’Ateneo trasmessa con Prot. n. 688 del 9
giugno 2020 a ricoprire gli insegnamenti scoperti è andata deserta;
VISTO che il bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi, a professori di I, II
fascia ed ai ricercatori del settore concorsuale/scientifico disciplinare appartenenti ad altro
Ateneo, pubblicato in data 29 giugno 2020 con scadenza l’8 luglio 2020, è andato deserto;
CONSIDERATO che l’onere per la copertura finanziaria dei contratti per attività di insegnamento
graverà sui fondi assegnati al Dipartimento con DR n. 748/2020, Prot. 61701 del 17/03/2020,
ratificato dal CdA nella seduta del 26 marzo 2020, previo parere favorevole espresso dal SA nella
seduta del 24 marzo 2020, destinati al finanziamento, per l’a.a. 2020/2021, degli affidamenti
aggiuntivi ex art. 6 della L. n. 240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23
della medesima Legge, che presentano la necessaria disponibilità;
VISTO il bando di selezione per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto
privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 Prot n. 48 del 18 gennaio 2021, pubblicato sul
sito web dell’Ateneo di Parma in data 18 gennaio 2021 con scadenza in data 25 gennaio 2021;
VISTO che non sono pervenute domande in risposta al predetto bando;
VISTO il Regolamento di Dipartimento che prevede che il Direttore del Dipartimento può
assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di
Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile;
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento
DECRETA
per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, la
procedura relativa al Bando per il conferimento del seguente contratto di insegnamento di diritto
privato è dichiarata deserta.
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Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta
utile.
Il Direttore Dipartimento
Prof. Adriano Tomassini
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di
Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

