Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
DD. N. 3 del 14/01/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA

la legge n.240/2010 concernente “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

il Regolamento emanato con DR 2674 del 05/06/2019, che disciplina il conferimento degli
incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratto ai sensi dell’art.
23 della legge 240/2010, in particolare gli artt. 2 e 4;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/11/2021 di autorizzazione all’apertura
dell’avviso di vacanza;

VISTO

l’avviso di vacanza D.D. n.142 del 9/12/2021, per l’attribuzione degli insegnamenti del corso di
specializzazione TFA sostegno;

VISTO

La delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/10/2021 e il D.D. n. 143 del 9/12/2021 di
nomina del Comitato scientifico che assume anche il ruolo di commissione valutatrice per gli
affidamenti dei corsi;

VISTO

il verbale della commissione per la valutazione delle candidature del 12 gennaio 2022

VISTO

Vista l’urgenza di programmare le lezioni:

DECRETA
Art. 1
Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti dell’avviso di vacanza (D.D. N. 142 del 9 dicembre
2021) per il conferimento di incarichi di insegnamento di:
Per la scuola secondaria di I grado
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Per la scuola secondaria di II grado
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1:
Per la scuola secondaria di I grado
NEUROPSCIHIATRIA INFANTILE ssd MED/39 cfu 4, ore 30
Candidati

Punteggio titoli

1
2
3

D’Agnano Daniela
Semeraro Cristina
Carbone Agostino

15
9
7

Per la scuola secondaria di I grado
NEUROPSCIHIATRIA INFANTILE ssd MED/39 cfu 4, ore 30
1
2
3

Candidati
D’Agnano Daniela
Antonucci Linda
Carbone Agostino

Punteggio titoli
15
11
7

Art. 3
e decreta vincitori, della selezione in esame, (avviso di vacanza D.D. 142 del 9/12/2021) la
candidata:
Dott.ssa D’Agnano Daniela per Neuropsichiatria infantile - scuola secondaria di I grado SSD MED/39, 4
cfu, 30 ore
Dott.ssa D’Agnano Daniela per Neuropsichiatria infantile - scuola secondaria di II grado SSD MED/39, 4
cfu, 30 ore

Bari, 14 gennaio 2022

F.to Il Direttore
Prof. Giuseppe ELIA

