
 

Università Telematica “Leonardo da Vinci” - Piazza San Rocco, 2 - 66010 Torrevecchia Teatina – Tel. 0871.361658 

 
1 

 

D.R.  Rep. n. 58/2022         

Prot. n. 840 del 31 Agosto 2022 

 

Oggetto: “Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di insegnamento nel CdS “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” (Classe L-19)” – Approvazione atti incarico di affidamento per 

l’insegnamento di Laboratorio Didattica attiva e inclusiva, M-PED/03 

 

 

IL RETTORE 

 

Visto il D.M. 1154/2021 avente ad oggetto “autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei Corsi Di Studio”, ed in particolare, l’allegato A “Requisiti di docenza”; 

Visto il D.D.  n. 2711 del 22-11-2021 relativo alla definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini 

di compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio; 

Richiamato l’accordo quadro sottoscritto in formato elettronico a febbraio 2022 con l’Università “G. 

d’Annunzio” che definisce la partnership tra UdA e Unidav, le quali hanno convenuto sull’opportunità di 

procedere all’attivazione di convenzioni ex art. 6 comma 11 della L. n. 240/2010 al fine di condividere 

l’impegno didattico e di ricerca di taluni docenti dell’UdA anche ai fini dell’accreditamento dell’Unidav;  

Acquisita la disponibilità di UdA e dei rispettivi dipartimenti a condividere l’impegno didattico e di ricerca 

dei docenti quali “docenti di riferimento in Unidav” per garantire il mantenimento dell’accreditamento del CdS 

“Scienze dell’Educazione e della Formazione” (Classe L-19);  

Ravvisata la necessità di disporre di ulteriori docenti ex art. 23, comma 1, l. 240/2010 a cui affidare gli 

insegnamenti delle discipline di studio del CdS in oggetto; 

Richiamato il DR n. 26 in data 16/05/2022, prot. n. 503, avente ad oggetto “La disciplina dei contratti di 

insegnamento e di tutorato”, in esecuzione del quale è stata costituita una short list di esperti idonei allo 

svolgimento di attività formative e didattiche per l’affidamento di incarichi di insegnamento vacanti; 

Visto il DR n. 34 prot. n. 614 del 01/07/2022 con il quale è stata nominata la commissione per il Corso di 

Laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, negli insegnamenti in cui sono pervenute più 

candidature; 

Esaminati i verbali della suddetta Commissione;  

Accertata la regolarità formale dei suddetti atti ai sensi della vigente normativa e dell’avviso in oggetto; 

Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione sui requisiti della candidata risultata vincitrice; 

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 28/07/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 

29/07/2022 nelle quali si delega il Rettore ad emanare decreto di approvazione degli atti dell’avviso in oggetto; 

 

 

 

 



 

Università Telematica “Leonardo da Vinci” - Piazza San Rocco, 2 - 66010 Torrevecchia Teatina – Tel. 0871.361658 

 
2 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti per l’affidamento dell’incarico di insegnamento vacante in Laboratorio 

Didattica attiva e inclusiva, M-PED/03, per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

(L-19) per l’A.A. 2022/23; 

 

ART. 2 - All’esito della selezione di cui all’art. 1 è risultata idonea la seguente candidata: ANTONIA 

LABONIA con il punteggio pari a 67,5/100 punti; 

 

ART. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 

www.unidav.it. 

    

ART. 4 - Del provvedimento è data comunicazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Giuridiche 

e dell’Economia per gli adempimenti di competenza e alla candidata vincitrice della selezione. 

 

 

            Il Rettore 

Prof. Giampiero Di Plinio 
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