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UFFICIO POST LAUREA E ALTA FORMAZIONE 

OGGETTO: Riapertura termini per la presentazione delle domande relative all’avviso di selezione 

Rep. n. 138/2017 prot.n. 85381/VII/16 del 28/07/2017 per il conferimento di incarichi di attività 

didattiche nell’ambito del Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 

Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali a.a. 2016/2017 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO   
SCHOOL OF MANAGEMENT 

 
RICHIAMATO l’avviso di selezione per il conferimento di incarichi di attività didattiche e tutor d’aula 
nell’ambito del Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Organizzazione e 
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali a.a.2016/2017 Rep. n. 138/2017 
prot.n.85381/VII/16 del 28/07/2017;  
 
PRESO ATTO che alla scadenza del 11/08/2017, termine ultimo indicato nel suddetto avviso di selezione 
per la presentazione delle domande, non sono pervenute candidature per il conferimento del seguente 

incarico di insegnamento e FAD “Politiche e diritto dell’immigrazione: il contesto istituzionale e i riferimenti 

normativi”; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di avviare le attività didattiche; 
 
VISTI 
- il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e 
di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 (D.R. 11460/I/003 del 06.11.2011); 
- il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a personale esterno 
all’Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale del 14.04.2010 prot.n. 7739/I/003; 
 
RITENUTO di riaprire i termini per la presentazione delle candidature 
 

EMANA 
 
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative al conferimento del seguente incarico: 
 

SSD INSEGNAMENTO 
ORE 

AULA 
ORE 
FAD 

COMPENSO PERIODO 

IUS/09 
Politiche e diritto dell’immigrazione: il contesto 
istituzionale e i riferimenti normativi 

10 10 € 1.400,00 

 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 
 
nell’ambito del Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e 
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” a.a.2016/2017, di cui all’avviso di selezione 
Rep. n. 138/2017 prot.n. 85381/VII/16 del 28/07/2017, fino alle ore 12.00 del 01/09/2017. 
 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo nella 
sezione Albo di Ateneo e alla pagina https://www.unibg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/selezioni-sdm-school-
management   dal 28/08/2017 al 01/09/2017.  
 
 
Bergamo, 28/08/2017 
Prot.n. 94185/VII/16      
                                      Il Direttore del Centro SdM 
                         (Prof. Sergio Cavalieri) 
                                                f.to Sergio Cavalieri 
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