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Decreto d’urgenza n.  5214  del 25/11/2022 

 

 

Il Direttore 

 

Vista  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, in particolare, l’Art. 21-octies;  

 

Visto  il D.R. n. 251 del 20.5.2013 come modificato dal D.R. n. 2001 del 23.05.2019 pubblicato in albo web il 

23.05.2019, in vigore dal 24.05.2019, relativo al regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei 

corsi di studio 

 

Visto  l’avviso di procedura comparativa Rep. Decreti n. 4520 del 20 /10/2022 destinato alla stipula di un contratto di 

diritto privato per attività di supporto alla didattica per Tutorato e sorveglianza agli esami di Lingua spagnola II LCM (cod. 

61298 ) e Lingua spagnola II LM ( cod. 61345 ) per l’a.a. 2022/2023  ( 60 H ) 

 

Considerato che ai sensi del regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio 

l’attività di supporto alla didattica consiste in attività seminariale, attività di laboratorio, attività di tutorato e le esercitazioni 

 

Constatato  che è stato erroneamente riportato un oggetto del contratto non corretto e non previsto dal regolamento 

sopra riportato  

 

Tenuto conto  che l’annullamento di un bando di selezione destinato alla stipula di contratto di diritto privato per attività 

di supporto alla didattica rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione  

 

 Considerato che non è possibile convocare una riunione dell’organo collegiale in tempo utile; 

Decreta 

 

1) per i motivi esposti in premessa, di annullare in via di autotutela, ex Art. 21-octies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il 

Decreto 4520 del 20 /10/2022 con il quale è stato indetto un bando di selezione destinato alla stipula di contratto di diritto 

privato per attività di supporto alla didattica  

 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet https://unige.it/consulenze/avvisi.php, 

 

3) di comunicare, in ogni caso, la presente revoca alla dott.ssa Fuliotto che ha presentato istanza di partecipazione, e che è 

risultata idonea a seguito del verbale della commissione giudicatrice del 8/11/2022. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella seduta del prossimo Consiglio del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne. 

 

 

Genova, 25/11/2022 

 

Il Direttore  

    Prof. Cristiano Broccias 
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