Decreto Direttore del Dipartimento n. 85 del 09.09.2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

VISTO

RAVVISATA
VISTO
PRESO ATTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del
04.02.2019;
il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa
per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/10 e s.m.i. (D.R. n.
2674 del 5 giugno 2019);
la delibera del Senato Accademico del 13 novembre 2012 con la quale è stata stabilita
l’afferenza dei corsi di laurea ai Dipartimenti;
la delibera del Senato Accademico del 15 novembre 2011con cui è stato stabilito il
trattamento economico orario spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
la nota del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione prot. n. 49190-VII/4 del
18.07.2013 concernente chiarimenti in materia di incarichi di insegnamento per contratto o
affidamento;
che è in corso l’istruttoria per il riparto e l’assegnazione delle risorse finanziarie destinate
alla copertura dei contratti di insegnamento non coperti ai sensi dell’art. 23 della legge
240/10 e s.m.i.;
la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del giorno 21.07.2021, ha
autorizzato l’emanazione di un avviso di vacanza per la copertura di insegnamenti, relativi
all’anno accademico 2021-2022;
la necessità di procedere alla individuazione del personale che dovrà ricoprire gli
insegnamenti vacanti;
il D.D. n. 82 del 06.09.2021, con il quale è stato pubblicato il I Avviso di vacanza di
insegnamenti per l’A.A. 2021-2022;
che, per mero errore materiale, nell’allegato A al D.D. n. 82 del 06.09.2021 è stato inserito
l’insegnamento di PROPEDEUTICA AL DISEGNO IN AMBIENTE CAD (SSD LANT/10) anziché quello corretto di PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE IN
AMBIENTE GIS (SSD L-ANT/10),

DECRETA
Art. 1

Art. 2

E’ sostituito l’allegato A al D.D. n. 82 del 06.09.2021 con l’allegato A-bis al D.D. n. 82 del
06.09.2021, in cui, rispetto al predetto allegato A, viene inserito l’insegnamento di
PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE IN AMBIENTE GIS (SSD L-ANT/10) al
posto dell’insegnamento di PROPEDEUTICA AL DISEGNO IN AMBIENTE CAD (SSD
L-ANT/10);
Ogni riferimento all’ “allegato A”, contenuto nel D.D. n. 82 del 06.09.2021 e in ogni altro
documento allegato, viene sostituito dal riferimento all’ “allegato A-bis”.

Il Direttore
F.to Prof. Paolo Ponzio

