Università degli Studi di Brescia
Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali
Decreto n.19/2017

del 8/2/2017

prot. n. 372

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI

VISTO l'art.2 della legge n.240/2010;
VISTE le delibere n. 34 prot. 14767 del 24.5.2016 e n. 80 prot. 60462 del 19.7.2016 del Consiglio di
Amministrazione e la delibera n. 93 prot. 84942 del 13.9.2016 del Senato Accademico che
assegna al Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia – Settore S-D MPED/01 Pedagogia generale e sociale il posto assegnato al Dipartimento;
VISTI gli artt. 15 e 16 dello Statuto di Autonomia dell'Ateneo di Brescia;
VISTO il bando di selezione a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera a) della Legge 240/2010 e il decreto del Direttore Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali In. 41/2016
del 25.10.2016 prot. n. 3272 per il bando PICA n. 16R003, del
25.10.2016, pubblicato sulla G.U. n. 90 4^ Serie Speciale del 15.11.2016 Settore concorsuale:
11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia - Settore scientifico-disciplinare: M-PED 01Pedagogia Generale e Sociale dal titolo: “L’idea di natura nelle pratiche educative e nella
pedagogia del corpo della Modernità e i suoi effetti di lunga durata sullo sviluppo della teoria e della
pratica dell’Educazione fisica e sportiva nella contemporaneità”;
VISTO il decreto n. 66/2016 del 16/12/2016 prot. n. 3876 con il quale il Direttore del Dipartimento ha
nominato la Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva;
VISTA la disposizione n. 3/2017 del 02/02/2017 prot. n. 309 con il quale si specifica l’importo del
trattamento economico in Euro 34.898,06;
VISTA la nota prot.n. 310 del 02/02/2017 con la quale il Responsabile del procedimento amministrativo
ha dichiarato l'avvenuto accertamento della regolarità formale degli atti prodotti dalla
Commissione giudicatrice;
DEC R ET A
l'approvazione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice nella selezione, per 1 posto di
Ricercatore a tempo Determinato con contratto di lavoro subordinato per la durata di tre anni, ai
sensi dell'art. 24 comma 3, lettera a) della legge 240/201 O (c.d. junior) - Settore concorsuale: 11/D1
– Pedagogia e Storia della Pedagogia - Settore scientifico-disciplinare: M-PED 01- Pedagogia Generale e
Sociale, dal titolo: “L’idea di natura nelle pratiche educative e nella pedagogia del corpo della Modernità e i
suoi effetti di lunga durata sullo sviluppo della teoria e della pratica dell’Educazione fisica e sportiva nella
contemporaneità”, da cui risulta vincitore il dott. Fabio TOGNI.
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