
 

 

 

 

 
ESITO AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTI E CONTRAT TI 

N. 2  del 26/06/2018-  A.A. 2018-2019 
 

 

 

 

In relazione all’avviso di selezione n. 2  del 26 giugno 2018- a.a. 2018-2019 – il Consiglio di 
Dipartimento, nell’adunanza del 11 luglio 2018, ha deliberato il conferimento dei seguenti incarichi 
di docenza per affidamento (A) o contratto (C): 

 

 

 INSEGNAMENTO CLASSE 
CORSO/ 

CURRICULUM 
SSD 

TIPO 

ATTIVITA’ 
ORE CFU SEM 

SERVIZI  

AGGIUNTIVI 

E-LEARNING 

Domande 

1 

English for 

economic and 

political 

relations (vedere 

nota 2) 

LM-52 

M30-IPE 

M30-IER 

M30-IP 

L-LIN/12 LEZ 40 8 1 

NO -Merlini Raffaela (A) 

-Svampa Maria Paola  

-Gallai Fabrizio 

2 
Lingua inglese 

(vedere nota 1) 
L-36 

L19-PE/11 

L19-RI/11 

L19-P/11 

L19-AG/11 

L-LIN/12 LEZ 40 8 2 

NO -Gallai Fabrizio (C) 

3 Lingua inglese L-36 

L19-PE/11 

L19-RI/11 

L19-P/11 

L19-AG/11 

L-LIN/12 LEZ 40 8 2 

SI -Gallai Fabrizio (C) 

-Svampa Maria Paola 

-Giri Giovanni 

4 
Lingua inglese 

avanzata 
LM-62 

M30-IPE 

M30-IER 
L-LIN/12 LEZ  40 8 1 

NO -Gallai Fabrizio (C) 

-Svampa Maria Paola 

-Pascali Antonella 

-Giri Giovanni 

5 

Storia 

contemporanea 

(vedere nota 1) 

L-20,  

L-36(m) 

L12-CM, L12-

CI 

L19-PE/11 

(m) 

L19-RI/11 (m) 

L19-P/11 (m) 

L19-AG/11 

(m) 

M-STO/04 LEZ 40 8 2 

NO Nessuna domanda 

6 

Storia 

contemporanea 

dei paesi 

mediterranei 

LM-62 M31-GER/17 M-STO/04 LEZ 40 8 1 

NO -Mercuri Michela (C) 

7 

Storia del 

giornalismo e dei 

media digitali 

LM-19 PDS0-2015 M-STO/04 LEZ 40 8 1 

SI I candidati non sono 

ritenuti idonei 

 

 
LEGENDA 
(m): mutuazione tra corsi del dipartimento 
 
CLASSE: 
CLASSE L-20: corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione 
CLASSE L-36: corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali 
CLASSE LM-19: corso di laurea magistrale in Comunicazione e culture digitali 
CLASSE LM-52: corso di laurea magistrale in Global Politics and International Relations 



 

 

 

 

CLASSE LM-62: corso di laurea magistrale in Politiche europee e relazioni euromediterranee 
 
CORSO/CURRICULUM: 
L12-CI: corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione, curriculum comunicazione di impresa 
L12-CM: corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione curriculum comunicazione di massa 
 
L19-P: corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali, curriculum professionale 
L19-AG: corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali, amministrativo-gestionale 
L19-PE: corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali, curriculum politico-economico 
L19-RI: corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali, curriculum relazioni internazionali 
 
PDS0-2015: corso di laurea magistrale in Comunicazione e culture digitali, unico curriculum 
 

M30-IPE: corso di laurea magistrale in Global Politics and International Relations, curriculum International Politics 
and Economic Relations 
M30-IER: corso di laurea magistrale in Global Politics and International Relations, curriculum International Economic 
Relations 
M30-IP: corso di laurea magistrale in Global Politics and International Relations, curriculum International Politics  
 
M31-PES: corso di laurea magistrale in Politiche europee e relazioni euromediterranee curriculum Politiche europee 
e studi economico-giuridici 
M31-GER: corso di laurea magistrale in Politiche europee e relazioni euromediterranee curriculum Governance 
europea e relazioni euromediterranee 
 
 

NOTE 
Nota 1:  Gli insegnamenti contrassegnati con la nota 1 sono insegnamenti deliberati per l’a.a. 2018/19 all’interno del 
Progetto per studenti con difficoltà di frequenza, in accordo con quanto auspicato dalle “Linee guida AVA 2016” per 
l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio in merito all’organizzazione di percorsi flessibili (punto di 
attenzione R3.B.3) che prevedono “iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio 
studenti fuori Sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli, ...)”.  
Sono insegnamenti duplicati rispetto al relativo insegnamento offerto stabilmente nel corso di studi e le cui lezioni 
dovranno tenersi nelle fasce orario serali (17-21) o al sabato mattina (09-13).  
I programmi degli insegnamenti dovranno duplicare i contenuti impartiti negli insegnamenti offerti stabilmente nel 
corso di studi. 
 
Nota 2:  Per tutti gli insegnamenti della classe LM-52 è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese perché le 
lezioni e tutte le attività sono svolte in lingua inglese. 
 
Nota 3:  il candidato deve essere in possesso di specifiche abilità specialistiche come, in particolare, una 
certificazione in materia di protezione dei dati personali ed una certa esperienza pratica in materia di adeguamento 
aziendale (compliance) alla protezione dei dati personali 
 
* I due moduli fanno parte dell’unica attività Didattica dell’economia. L’esame sarà unico. 
** I due moduli fanno parte dell’unica attività International trade law and wto rules. L’esame sarà unico. 
*** I due moduli fanno parte dell’unica attività Project cycle management for international development cooperation. 
L’esame sarà unico. 

 
 
Gli incarichi di cui sopra saranno retribuiti con un compenso orario di € 35 lordi  (al netto degli 
oneri a carico dell’Amministrazione). 
Nel caso di rinuncia del vincitore, vista la graduatoria di merito, l’attività didattica sarà conferita 
direttamente agli idonei in posizione utile per lo scorrimento della graduatoria. 
 
Nota bene: i candidati non presenti nella graduatoria non sono stati ritenuti idonei. 
 
 
 
Macerata 17/07/2018    Il Responsabile Amministrativo 

           F.to Dott. Adriano Morelli 


