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  Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per titoli e 

pubblicazioni con valutazione comparativa dei candidati, per la 

copertura mediante affidamento di incarico o in subordine, in caso 

di mancanza di domande di affidamento o di mancata accettazione 

delle stesse, per contratto delle seguenti attività didattiche 

integrative (Rep. 1312/2020 – Prot. 98773 del 15/09/2020). 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

D I S P O N E 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 

VISTI gli artt. 6, comma 4 e 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti per attività di insegnamento 

ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTO il Decreto Rettorale Prot. n. 24810 Rep. n. 1021 del 25 giugno 2013 relativo a Delega ai 

Direttori dei dipartimenti per stipula e sottoscrizione contratti e affidamenti; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO l’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n.183; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2020 relativa all’approvazione delle 

“Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’a.a. 2020-21”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020 relativa all’assegnazione 

dei fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per la didattica integrativa a.a 2020-

21; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 25 giugno 2020 relativa alla 

approvazione della programmazione didattica per l’a.a.2020-21;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con decreto direttoriale Rep 

64/2020 – Prot. 110783 del 2/10/2020; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
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 ART. 1 – approvazione atti selezione pubblica per titoli e pubblicazioni con valutazione comparativa 

dei candidati, per la copertura mediante affidamento di incarico o in subordine, in caso di 

mancanza di domande di affidamento o di mancata accettazione delle stesse, per contratto delle 

seguenti attività didattiche integrative a.a. 2020-21; 

 

ART. 2 - In considerazione dei risultati della valutazione comparativa contenuti nel verbale della 

Commissione Giudicatrice viene approvata la seguente graduatoria di merito con riferimento all’anno 

accademico 2020-21: 

 

 

per l’insegnamento di “Elezioni e opinione pubblica” 

(CdS - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali) 

 

- 1° candidata D.ssa Bordignon Margherita “contratto” 

 

per l’insegnamento di “Sociologia” 

(CdS - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali) 

 

- 1° candidata - D.ssa Dal Zotto Emanuela – “contratto” 

 

per l’insegnamento di “Introduzione all’econometria per le scienze sociali” 

(CdS - Sviluppo Economico e Relazioni Internazionali) 

 

- 1° candidata D.ssa Von Jacobi Nadia “contratto” 

- 2° candidato Novaro Riccardo 

 

per l’insegnamento di “Opinione pubblica e media analysis” 

(CdS - Comunicazione, Innovazione, Multimedialità) 

 

-  1° candidata Bianchi Valeria – “contratto” 

 

per l’insegnamento “Opinione Pubblica e media analysis” 

(CdS - Comunicazione, Innovazione, Multimedialità) 

 

-  1° candidata D.ssa Bordignon Margherita – “contratto” 

 

per l’insegnamento di “Opinione pubblica digitale” 

(CdS - Comunicazione digitale) 

 

- 1° candidato Dr. Pregliasco Lorenzo – “contratto” 
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 per l’insegnamento di “Public diplomacy in the digital era” 

(CdS - Comunicazione Digitale) 

 

- 1° candidata D.ssa Cerami Carola – “contratto” 

-  

 

 

Pavia,  

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. ssa Enrica Chiappero) 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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