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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 112/2017 del 13/09/2017 - DISTUM 

 

 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

 

visto il D.R. n. 359/2017 del 25 luglio 2017 con il quale viene emanato il Regolamento d’Ateneo 

per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato ai sensi della Legge 30/12/2010, n. 

240 e successive modificazioni, 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 24 giugno 2011 con la quale vengono 

approvati i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei 

contratti di cui all’art. 23, comma 2, della Legge 240/2010; 

vista  la delibera del Senato Accademico n. 230/2016 del 14 dicembre 2016 di istituzione 

dell’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018; 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 312/2016 del 16 dicembre 2016 di istituzione 

dell’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018; 

vista la delibera n. 97/2017 del Consiglio di Dipartimento DISTUM del 06/07/2017 di dichiarazione 

di vacanza dei contratti integrativi finalizzati allo svolgimento dei laboratori didattici presso i 

corsi di laurea afferenti alla Scuola di Scienze della formazione, per l’a.a 2017/2018 (I e II 

semestre); 

vista la disposizione del Direttore n. 94/2017 del 28/08/2017 di dichiarazione di vacanza dei 

contratti integrativi finalizzati allo svolgimento dei suddetti laboratori nell’a.a 2017/2018 (I e 

II semestre); 

visto  quanto indicato all’art. 5 della suddetta dichiarazione di vacanza relativamente al calendario 

delle lezioni dei laboratori di “Metodi e tecniche della psicodiagnosi” (A, B, C e D) e di 

“Metodologia della ricerca” (A, B, C e D) presso il corso di laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche L-24; 

verificato che per mero errore materiale il laboratorio di “Metodi e tecniche della psicodiagnosi” (A, B, 

C e D) è stato dichiarato vacante per 3 cfu, 15 ore e un importo di € 375,00 e il laboratorio di 

“Metodologia della ricerca” (A, B, C e D) è stato dichiarato vacante per 4 cfu, 25 ore e un 

importo di € 625,00;  

 

D I S P O N E 

 

La rettifica della dichiarazione di vacanza dei laboratori di  “Metodi e tecniche della psicodiagnosi” (A, B, C 

e D) e di “Metodologia della ricerca” (A, B, C e D) di cui alla Disposizione del Direttore 94/2017 del 28 

agosto 2017, come segue: 

 

LABORATORIO INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

CORSO 

DI 

LAUREA 

IMPORTO 

(al netto degli 

oneri a carico 

dell’Ateneo) 

Metodi e tecniche della 

psicodiagnosi A 
Psicologia generale M-PSI/01 4 20 L-24 500,00 

Metodi e tecniche della 

psicodiagnosi B 
Psicologia generale M-PSI/01 

4 20 
L-24 

500,00 

Metodi e tecniche della 

psicodiagnosi C 
Psicologia generale M-PSI/01 

4 20 
L-24 

500,00 
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LABORATORIO INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

CORSO 

DI 

LAUREA 

IMPORTO 

(al netto degli 

oneri a carico 

dell’Ateneo) 

Metodi e tecniche della 

psicodiagnosi D 
Psicologia generale M-PSI/01 

4 20 
L-24 500,00 

Metodologia della 

ricerca A 

Teoria e tecniche del colloquio 

psicologico 
M-PSI/07 4 20 L-24 500,00 

Metodologia della 

ricerca B 

Teoria e tecniche del colloquio 

psicologico 
M-PSI/07 4 20 L-24 500,00 

Metodologia della 

ricerca C 

Teoria e tecniche del colloquio 

psicologico 
M-PSI/07 4 20 L-24 500,00 

Metodologia della 

ricerca D 

Teoria e tecniche del colloquio 

psicologico 
M-PSI/07 4 20 L-24 500,00 

 

LEGENDA 

L-24 Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche  

 

 

Restano invariati i termini e le condizioni di cui alla succitata disposizione. 

 

 

 

 

URBINO, 13 settembre 2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(F.to prof.ssa Maria Elisa Micheli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 

La sottoscritta Annalisa Gnutti, in qualità di Vice Responsabile del Plesso Economico Umanistico, attesta ex art. 22, 

comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la 

Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). 

 

F.to dott.ssa Annalisa Gnutti 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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