Prot. n. 0027383 del 19/12/2017 - Decreti del Rettore 567/2017

decreto rettorale

INS09aDSS-2017-18
Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di diritto
privato per l’insegnamento – Percorso FIT (Formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AFRU/DRUO/SCCPD/LF/PR

il rettore
vista lo Statuto dell'Università Iuav di Venezia;
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
visto il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visto il codice etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28 luglio
2011, n. 749;
vista la legge 06 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e sue successive
modificazioni e integrazioni;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni e sue successive modificazioni e integrazioni;
visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016/2018.
Aggiornamento 2017;
visto il Codice di Comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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 per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica
integrativa ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (emanato con decreto
rettorale 23 giugno 2016, n. 232);
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 19 dicembre 2016 riguardante la
definizione degli importi dei compensi proposti per le attività di insegnamento e di didattica
integrativa per l’a.a. 2017-2018;
viste le delibere del Senato Accademico del 17 gennaio 2017 e del Consiglio di
amministrazione del 25 gennaio 2017 che approvano l’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018;

visto il decreto rettorale rep. 534-2017, prot. n. 26241 del 05 dicembre 2017, pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 384 – prot. 26389 del 06 dicembre 2017, con il quale viene
indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di diritto
privato per l’insegnamento – Percorso FIT (Formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente) - (sigla bando INS09aDSS-2017-18);
considerato che i termini per la presentazione delle domande si sono chiusi in data 18
dicembre 2017 e ritenuto pertanto di nominare la commissione di valutazione delle
candidature;
viste le indicazioni provenienti dall’area Didattica e Servizi agli Studenti sulla composizione
della Commissione;
accertata la disponibilità delle persone chiamate a far parte della Commissione e considerato
che nulla osta alla loro nomina;
decreta
articolo 1
1. Ai sensi dell’articolo 5 del “Regolamento per il conferimento di contratti d diritto privato
per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell’articolo 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240” dell’Università Iuav di Venezia, viene nominata la commissione per
l’espletamento della selezione indetta con decreto rettorale rep. 534-2017, prot. n. 26241
del 05 dicembre 2017, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 384 – prot. 26389 del 06
dicembre 2017, con il quale viene indetta una procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di contratti di diritto privato per l’insegnamento – Percorso FIT (Formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente) - (sigla bando INS09aDSS-201718), così composta:
prof. Benno Albrecht - professore ordinario Iuav - SSD ICAR/14 - composizione
architettonica e urbana – presidente
prof. Michele Sinico – professore associato Iuav – SSD M.PSI/01 – psicologia generale –
membro effettivo
prof. Giuseppe D’Acunto – professore associato Iuav – SSD ICAR/17 – disegno – membro
effettivo
articolo 2
1. Il servizio concorsi e carriere del personale docente è incaricato dell’esecuzione del
presente provvedimento che è registrato nel repertorio decreti del rettore.
2. Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web Iuav
all’indirizzo: http://www.iuav.it/Lavora-con/assegni-in/contratti/index.htm, nella pagina web
relativa alla procedura in oggetto ed è trasmesso all’area Didattica e Servizi agli Studenti –
servizio career service.
Per eventuali informazioni rivolgersi a Servizio concorsi e carriere personale docente
dell'Università Iuav di Venezia, e-mail: personale.docente@iuav.it, tel. 041257/1786/1850/1713.
il rettore
Alberto Ferlenga

