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VISTO il D.R. 28/09/2017, n. 739, con il quale, per l'anno accademico 2017/2018, è stata indetta
una selezione pubblica per la stipula di n. 13 contratti di diritto privato (n. 48 ore ciascuno)
per lo svolgimento in totale di n. 26 laboratori presso il Dipartimento di Studi Letterari
Linguistici e Comparati;

CONSIDERATO che per mero errore materiale all'art. 1 del predetto D.R. è stato indicata quale
denominazione dei 26 laboratori quella di "Informatica ", anzicchè quella di "Italiano
scritto ":

RITENUTO di dover rettificare l'art. 1 del citato D.R. 28/09/2017 n. 739, in quanto trattasi di laboratori
di "Italiano scritto" per i corsi di laurea EA-MC;

DECRETA

Art. 1 - Il D.R. 28/09/2017 n. 739, all'art. 1 è rettificato come segue:
Ai sensi dell' art. 23 della Legge 23/12/2010, n. 240, nonchè dell' art. 4 del Regolamento di Ateneo recante
norme per la disciplina dei Professori a contratto, per l'anno accademico 2017/2018, è indetta una selezione
pubblica, per titoli, per la stipula di n. 13 contratti di diritto privato per lo svolgimento in totale di n. 26
laboratori di "Italiano scritto" (ciascuno di 4 cfu e 24 ore) presso il Dipartimento di Studi Letterari
Linguistici e Comparati, come di seguito indicato:

CFU 4

IMPORTO LORDO

2 laboratori di "Italiano scritto"
(per ciascun contratto)N. LABORATORI

ORE 48 (per ciascun contratto)

CORSI DI STUDIO EA-MC

€ 1.658,00 (per ciascun contratto)
Tipologia: Insegnamento a distanza di modalità e tecniche di elaborazione ed esecuzione di testi scritti secondo i caratteri della
scrittura accademica e professionale.
Requisiti: laurea magistrale (o quadriennale) in discipline umanistiche; documentabili esperienze nel campo della linguistica
italiana e della didattica dell'elaborazione di testi scritti; buona conoscenza degli strumenti informatici e, in particolare, della
iattaforma moodle.

Art. 2 - Resta fermo quant'altro disposto con il citato D.R. 28/09/2017, n. 739.

Art. 3 - Il presente decreto sarà affisso All' Albo di Ateneo e pubblicizzato sul sito web dell' Ateneo alla pagina
www.unior.it- alla pagina Bandi e concorsi - Concorsi e bandi personale docente - Docenti a Contratto.

Affisso all' Albo dell'U.N.O.
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