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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER L'A.A. 2016/2017

Visto l'art. 23 della Legge n.240 del 30/12/2010;
Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 1 comma 188 della Legge n. 266 del 23/12/2005;
Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Legge 06 novembre 2012, n.190;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il vigente Reg.to diAteneo per lachiamata, lamobilità, i compiti didattici, il conferimento di
incarichi di insegnamento e dididattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei
Professori e Ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre;
visto il vigente Regolamento del Dipartimento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
didattica integrativa;
viste le delibere della Commissione Didattica Permanente di Funzionamento e Interateneo del 18
febbraio 2016;
vista ladelibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del 14 aprile 2016;
Tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 313/2011 ;
Accertato il completo utilizzo dell'impegno orario del personale docente e ricercatore afferente ai
relativi settori scientifici disciplinari presso l'Università degli Studi Roma Tre interessati al presente
Bando;
Accertata la copertura finanziaria a valere su budget del Dipartimento;

SI RENDE NOTO

che il Dipartimento di Scienze, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per sopperire a
particolari e motivate esigenze didattiche mediante professionalità al momento non disponibili
all'interno del Dipartimento e per garantire la necessaria innovazione del Corso di Laurea in Scienze e
Culture Enogastronomiche ha deliberato di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze
affinché provveda alla pubblicazione del presente Bando per il conferimento dei seguenti incarichi di
didattica integrativa per l'Anno Accademico 2016/2017:

Insegnamento S.S.D. C.F.U. ore di didattica

frontale/laboratorio

Periodo

contrattuale (*)
Compenso
lordo **

Processi fisici in
enogastronomia- mod.
Applicazioni di Informatica
in Enogastronomia

INF/01 1 12

3/10/2016-

30/09/2017 €380

(*) vedi articolo 2 del presente bando per l'esatta individuazione dell'attività didattica.
(**) comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione














