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03043 CASSINO (FR)

Al

Direttore del Dipartimento
Di Scienze Umane, Sociali e della
Salute
Sede

Oggetto:

Richiesta avvio procedure per attribuzione incarichi insegnamento

Il sottoscritto, in qualità di coordinatore del Master _______________________________________
________________________________________________________________________________
Istituito con D.R. n.________ del ________________, nel rispetto della programmazione didattica e del
relativo piano finanziario, e in esecuzione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del
________________, chiede
vengano poste in essere le necessarie procedure per l’attribuzione degli insegnamenti previsti nel modulo
istitutivo, punto G.1.5 “elenco insegnamenti”.
A tal fine si rinvia tale elenco (G.1.5) integrato, per ciascun insegnamento, dai nominativi dei docenti interni
all’Ateneo, e dai nominativi dei docenti esterni cui attribuire il contratto ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del
vigente Regolamento di Ateneo, relativo all’attribuzione degli incarichi di insegnamento (esperti di alta
qualificazione).
Per quanto riguarda i docenti interni si dichiara che gli interessati hanno manifestato la loro disponibilità.
Il costo orario indicato per la retribuzione, indicato nel modulo istitutivo, potrebbe subire variazioni in caso
di eventuali decurtazioni da parte del finanziatore esterno. In ogni caso lo stesso non potrà essere inferiore al
minimo stabilito dal CdA nella seduta del 22.11.2017 (pari a € 25 per le attività didattiche frontali ed elearning, ed € 15 per le attività di esercitazioni e di didattica integrativa).
Le spese relative alla “docenza interna” vanno prenotate sui fondi da acquisire. Le spese relative alla
docenza “a contratto” sono da impegnare sulla quota già assegnata dall’ente finanziatore.
Il sottoscritto dichiara, infine, che le collaborazioni del personale esterno ai ruoli universitari, di cui all’art.
8, comma 4, del Regolamento Master (emanato con D.R. n. 703/2017), è inferiore al 60% del totale delle ore
di didattica frontale del Corso di cui trattasi.

Cordiali saluti

Il Coordinatore
(prof. ____________________________)

