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Repertorio n.  
Prot n.                                     del  
 
 
OGGETTO:	 BANDO	 PER	 L’ATTRIBUZIONE	 DI	 INCARICHI	 DI	 INSEGNAMENTO	 A	 PROFESSORI	 DI	 I	 e	 II	
FASCIA,	RICERCATORI	A	TEMPO	INDETERMINATO	E	DETERMINATO	DI	TIPOLOGIA	A)	e	B)	E	ALLE	ALTRE	
FIGURE	PREVISTE	DALL’ART.	6,	CO.	4	DELLA	LEGGE	240/2010	DELL’ATENEO	DI	BOLOGNA			
 
 
La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato  
 
Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato 
- art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 
- Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di 

tutorato, modificato con DR n. 139/2013 del 1 marzo 2013 e con DR n.364/2019 del 1 marzo 2019; 
- linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2019/20; 
- l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
- DM 8 febbraio 2013 contente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 
- D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per i 

cittadini italiani e dell'Unione Europea; 
- DPR 445/2000, art.3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 

regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 
- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 

di competenza dirigenziale; 
- D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”; 

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 
- Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n. 

12301/2011 e ss.mm; 
- DD del Direttore Generale prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione generale 

con attribuzione all’Area della didattica, e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il supporto ai 
corsi di studio e alla loro gestione amministrativa;  

- DD della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa all’attivazione e 
denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 

- la conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalla prima fase della 
programmazione didattica, secondo quanto definito nelle Linee di Indirizzo della programmazione didattica 
a.a. 2020/21,  

- il provvedimento dirigenziale della Dirigente AFORM Rep.n. 1846/2020 prot.n. 57447 del 16.03.2020 con 
il quale è stata nominata la commissione per gli incarichi 2020, per la valutazione delle candidature per 
l’affidamento di incarichi didattici di FASE 2; 

- il calendario di svolgimento dell’attività di cui sopra che prevede l’avvio nell’a.a. 2020/21; 
- il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” del 18.06.2020 con il quale 

si richiede l’emanazione di un bando di fase 2 per l’affidamento dell’insegnamento PYTHON FOR 
ANALYTICS (6 CFU, 30 ore, SECS-S/01) nel corso della laurea magistrale CLAMSS; 

- la disponibilità dei fondi necessari per la relativa copertura per l’attività formativa a valere sui fondi 
CLAMSS 20/21; 

	
QUANT’ALTRO	VISTO	E	CONSIDERATO	

 

dispone l’avvio della procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di incarichi didattici rivolti a 
personale di ruolo delle Università, di cui al bando descritto nell’allegato 1 alla presente disposizione. 
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Responsabile del procedimento è il Dott. Carmine Lambiase, Resp.	 Servizi	 trasversali	 per	 la	
Programmazione	didattica	AFORM	-	Settore	Servizi	didattici	"Area	Sociale"	
 

Il seguente allegato n. 1 è parte integrante del provvedimento: 

-	 All.	 1	 -	BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PROFESSORI DI I e II 
FASCIA, RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) e B) E ALLE 
ALTRE FIGURE PREVISTE DALL’ART. 6, CO. 4 DELLA LEGGE 240/2010 DELL’ATENEO DI BOLOGNA 
  
 

 
Visto	digitalmente	da	
la	Coordinatrice	Settore	Servizi	Didattici	–	Area	Sociale	
(ANNALISA	BREGA)	

										Firmato	e	approvato	digitalmente		
LA	DIRIGENTE	

(DANIELA	TACCONE)	
	
an/AB/DT	
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