Decreto n. 63/2022 - Prot n. 995 del 05/04/2022
AFFISSO IL: 05/04/2022
SCADE IL: 13/04/2022 ore 12.00
AVVISO INTERNO DI ATENEO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI NEI CORSI
DI STUDIO DI I E II LIVELLO
- Dipartimento di Studi Umanistici ANNO ACCADEMICO 2022/2023
IL DIRETTORE
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
Vista la Legge del 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.M. n. 47 del 30.01.2013 e s.m.i.;
Visto il “Testo Unico sulla Trasparenza” - d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
Visto l’art. 4, comma 2 lettere a), b) et c), e l’art. 5 del “Regolamento di applicazione art. 6
commi 2, 3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. 2082 del 09.06.2015;
Visto il “Regolamento Didattico d’Ateneo: modifica della parte I – Norme Comuni” emanato
con D.R. n. 4576 del 22.12.2015 s.m.i.;
Richiamata la programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 adeguata alle prescrizioni del
D.M. 1154/21 del 14/10/2021 Decreto su “Autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
Visti i dati presenti nella scheda SUA – C.d.S.;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 31/01/2022, del
28/02/2022 e del 30/03/2022 con le quali, per gli insegnamenti rimasti vacanti all’interno
del/dei Corsi di Studio si richiede la pubblicazione dell’Avviso di Ateneo;
Esaminato ogni opportuno elemento;
DISPONE
per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti (di cui all’ALLEGATO 1) la pubblicazione del
presente Avviso rivolto a:
-

Professori Ordinari (PO);
Professori Associati (PA);
Ricercatori a tempo determinato (RD);
Ricercatori universitari (RU).
Il personale interessato dovrà compilare e sottoscrivere il modulo (ALLEGATO A ) e
presentarlo al Dipartimento Studi Umanistici entro le ore 12.00 del giorno 13/04/2022
esclusivamente attraverso invio telematico, ovvero a mezzo e-mail, all’indirizzo
bandistudium.didattica@unito.it allegando il modulo/i unicamente in formato pdf e
indicando nell’oggetto: “AVVISO INTERNO 2022-2023”.
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I Ricercatori Universitari (RU) dovranno inoltre compilare il modulo (ALLEGATO B) per
l’acquisizione del consenso espresso per iscritto.
La copertura degli insegnamenti dovrà avvenire nel rispetto delle priorità stabilite dall’art. 4
comma 2 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240”
(D.R. 2082 del 09.06.2015).
La compilazione del Registro delle Lezioni e del Registro Informatizzato delle Attività
didattiche, espressa in forma di autocertificazione, rientra tra i compiti del personale docente
(PO, PA, RD e RU). Tale compilazione costituisce un obbligo per ciascun docente e presupposto
per il pagamento ove previsto. Non sarà pertanto possibile retribuire incarichi di insegnamento
nel caso in cui non vengano compilati e validati correttamente tali registri.
Il Direttore
Prof. Donato Pirovano *
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata.
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ALLEGATO 1
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Settore
scientifico
disciplinare

Denominazione
insegnamento

N.
di
ore

Cfu Corso di studi

Tipologia
del CdS

L-OR/10

STORIA DEI PAESI
ISLAMICI

36

6

Lingue e culture
dell'Asia e
dell'Africa

L

INF/01

LINGUISTIC
RESOURCES FOR
NATURAL LANGUAGE
PROCESSING

36

6

Language
Technologies and
Digital Humanities

LM

L-ART/06

CINEMA E CULTURA
VISUALE

36

6

CAM

LM

L-ART/06

STORIA DEL CINEMA
ITALIANO

36

6

DAMS

L
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