
 

Il Presidente 

 

Verbale n. 1/2023 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  

in data 17 gennaio 2023 

 

 
1 

 

Il giorno 17 gennaio 2023, alle ore 10:00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe 
Barbieri, si è riunito in modalità duale (presenza e online), in aula Piano Terra di Rio Nuovo, il 
Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, presieduto da lui stesso per deliberare 
sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

[omissis]  

 
III. DIDATTICA 
 
[omissis] 

 
III.2 Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento 
di insegnamenti nei corsi di studio - a.a. 2022-23 – rif. Bando n. 1466/2022 Prot. n. 
0128626 del 30/11/2022: approvazione della graduatoria e assegnazione incarichi - 
verbale N. 1/2023 del 16/01/2023  
Il prof. Barbieri comunica che, in data 10 gennaio 2023, si è riunita la commissione, nominata 
nel CDD del 15 dicembre 2022, per la selezione pubblica e la proposta di conferimento degli 
incarichi relativi alle attività curriculari di cui al bando in oggetto. La commissione, dopo 
un’attenta valutazione delle candidature, ha stilato la seguente graduatoria di merito: 
 

CORSO DI STUDI COD. 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

INTEGRATIVA 

C
F
U 

PERIODO 
O
R
E 

GRADUATORIA/ASSEGNAZIONE* 

FT2 - FILOSOFIA FT0134 LOGICA 6 3° Periodo 30 JABARA Enrico 

FT1 - 
CONSERVAZIONE 
E GESTIONE DEI 

BENI E DELLE 
ATTIVITÀ 

CULTURALI 

 
FT0409 

 

ICONOGRAFIA 
TEATRALE E 
MUSICALE 

6 4° Periodo 30 
1) ZANNONI Marianna 

2) S. B. 

*Si specifica che i candidati ritenuti non idonei dalla Commissione non compaiono nella graduatoria.  
 

Il verbale della commissione è a disposizione del Consiglio tra i materiali da consultare. 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità 
Delibera nr. 3 
di approvare la graduatoria di merito riferita al verbale n. 1/2023 Prot. n. 0012038 del 
16/01/2023 di selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 
svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio a.a. 2022-23 – rif. Bando n. 1466/2022 Prot. n. 
0128626 del 30/11/2022, e di assegnare al dott. Enrico Jabara l’insegnamento di Logica e alla 
dott.ssa Marianna Zannoni l’insegnamento di Iconografia teatrale e musicale. 
 
[omissis] 


