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Prot. n. 553 del 31/05/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA 

SHORT-LIST PER LA SELEZIONE DI INCARICHI DIDATTICI 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che, in attuazione del Decreto Rettorale n. 26 del 16/05/2022 prot. 503, è stato costituito un 

elenco ristretto/short-list (all.to 1) di esperti idonei allo svolgimento di attività formative e didattiche per 

l’affidamento di eventuali incarichi di insegnamento e di tutorato presso l’Università Telematica “Leonardo 

da Vinci” (di seguito, per brevità, anche “Ateneo”);  

 

Ritenuto necessario integrare/aggiornare la short list attraverso un’ulteriore selezione di “Docenti esperti 

di alta qualificazione ex art. 23, Legge 240/2010” per procedere all’affidamento di un insegnamento vacante 

all’interno del CdS in “Scienze dell’educazione e della formazione” (classe L19) – SSD ICAR-17 

“Educazione dell’immagine e al disegno infantile”;  

 

Richiamati i requisiti di ammissione relativamente agli incarichi didattici (art. 2 della short list allegata): 

- laurea magistrale o equipollente coerente con il settore scientifico disciplinare dell’insegnamento;  

- adeguato curriculum scientifico e/o professionale.  

 

RENDE NOTO 

che l’Ateneo intende con il presente Avviso procedere all’integrazione/aggiornamento di una ulteriore 

categoria nella sezione” Docenti esperti di alta qualificazione ex art. 23, Legge 240/2010” per l’affidamento 

di un insegnamento vacante all’interno del CdS in “Scienze dell’educazione e della formazione” (classe 

L19) – SSD ICAR-17 “Educazione dell’immagine e al disegno infantile”.  

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 07/06/2022 attraverso il 

caricamento del curriculum vitae (in formato europass) nell’apposito programma applicativo “Lavora con 

noi” visibile sul sito dell’Ateneo e accessibile all’indirizzo https://www.unidav.it/index.php/lavora-con-

noi/. Al curriculum vitae in formato europass deve essere allegata l’autocertificazione – e copia del 

documento di identità - (resa ai sensi del DPR 445/2000) sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle 

notizie riportate nel curriculum.       

                F.to Il Presidente 

       Dott.ssa Federica Chiavaroli  

https://www.unidav.it/index.php/lavora-con-noi/
https://www.unidav.it/index.php/lavora-con-noi/


ALLEGATO 1



ALLEGATO 1



ALLEGATO 1



ALLEGATO 1



ALLEGATO 1



ALLEGATO 1



ALLEGATO 1


