
 

 

DECRETO DIRETTORIALE N. 251 
PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO IDONEI ESPERTI DESTINATARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE O 
D’OPERA PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELLA MATERIA “ISSE/02 – LINGUA INGLESE” PER IL TRIENNIO 
DEGLI ANNI ACCADEMICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

(Avviso prot. n. 2733/C4 del 10/10/2022) 
 

Il Direttore: 
 
Visto  l’avviso prot. 2733/C4 del 10/10/2022 con il quale è stata avviata la procedura comparativa 

pubblica per titoli per l’individuazione di esperti destinatari di contratti di collaborazione o 
d’opera per incarichi di insegnamento, nello specifico valida per il campo disciplinare 
“ISSE/02 – LINGUA INGLESE”, relativo al triennio degli anni accademici 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025; 

Visto  il Decreto Presidenziale n. 447, prot. n. 2933/C4 del 24/10/2022, con il quale è nominata la 
Commissione giudicatrice designata dal Consiglio Accademico; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice, prot. n. 3015/C4 del 28/10/2022 per l’esame e la 
valutazione delle domande di partecipazione; 

Visto  l’elenco degli idonei nella materia sopra indicata, assunto agli atti con prot. n. 3017/C4 del 
28/10/2022, ordinato secondo il punteggio conseguito; 

Visto il decreto direttoriale n. 249, prot. 3107/C4 del 04/11/2022 con il quale è stato pubblicato 
l’elenco provvisorio dei candidati idonei all’incarico di insegnamento nella materia sopra 
indicata, 

Visto   quanto disposto dall’art. 7 dell’avviso sopra citato, 
Preso Atto  della scadenza del mandato del Presidente ISIA, incaricato alla pubblicazione degli elenchi 

idonei riferiti alle discipline inserite nell’avviso sopracitato; 
Nelle more  della nomina del Presidente ISIA per il triennio 2022/2025 e vista la mail pervenuta agli atti in 

data 03/11/2022 (prot. 3083/A19) a firma del Dirigente Ufficio VI MUR  Afam, circa la 
sottoscrizione dei documenti in assenza del Presidente ISIA; 

Tenuto conto della Rappresentanza Legale conferita al Direttore in ordine alle collaborazioni e alle attività 
per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione, 

 
pubblica  

 
L’elenco definitivo dei candidati idonei nel campo disciplinare “ISSE/02– LINGUA INGLESE”, in allegato al 
presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 

 
Ai sensi dell’art. 7 dell’avviso prot. 2733/C4 del 10/10/2022, “Avverso i provvedimenti della Commissione 
che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione o l’esclusione dalla stessa, è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica”. 

 
           IL DIRETTORE 
                                                                                                            Prof.ssa Maria Concetta Cossa 
                    f.to digitalmente 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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