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OGGETTO: Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/07 nell’ambito del Master di II livello in
“Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” - Dipartimento di Scienze
Giuridiche - A.A. 2020/21 - Approvazione atti e nomina vincitori.
IL DIRETTORE

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

la Legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
il D.P.R. n. 62/2013 in vigore dal 19.06.2013 recante “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001 n. 165”;
l’art. 1, commi 471, 472 e 473 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di
Stabilità per il 2014) modificati dall’art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66
(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società
partecipate);
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 597 del 07/11/2017 in
attuazione della Legge n. 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del
24/11/2017;
il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e
ricercatori e la copertura degli insegnamenti emanato con D.R. n. 42 del
24/01/2018;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari emanato con D.R.
n. 381 del 28.06.2018 ed in particolare l'art. 14 c. 2 laddove prevede che “Ai fini
della copertura delle attività didattiche, ciascun Dipartimento responsabile dei SSD
provvede alla copertura dei corsi ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo”;
il Codice Etico di Ateneo emanato con DR n.1323 del 19.11.2012 e modificato in
ultimo con DR n. 895 del 07.10.2015;
il Codice di Comportamento dell’Università del Salento approvato con delibera del
Senato Accademico del 28.01.2014 e del Consiglio di Amministrazione del
30.01.2014 ed emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014;
il Piano Integrato 2020/2022 dell’Università del Salento approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29/01/2020;
la circolare della Direzione Generale di questo Ateneo prot. n. 27853
dell’11.09.2013 relativa alla procedura di pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi
conferiti a consulenti e collaboratori (art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013) e gli incarichi
conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013);
il D.R. n. 998 del 02/10/2014 di delega ai Direttori di Dipartimento per l’affidamento
delle attività di insegnamento di cui agli artt. 6 e 23 della Legge 30/12/2010, n. 240;
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VISTA

la circolare della Direzione Generale di questo Ateneo prot. n. 66624 I/5 del
22.07.2014 recante “Indicazioni per gli adempimenti di trasparenza relativi alla
pubblicazione dei curricula in ottemperanza alla “Linee Guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligati”;
VISTA
la circolare della Direzione Generale di questo Ateneo prot. n. 94260 del 23.12.2015
contenente le “Linee Guida per l’inserimento degli incarichi a “consulenti e
collaboratori” ex art. 15 D.Lgs. n. 33/2013 su “Amministrazione trasparente”;
VISTA
la circolare prot. n. 101572 I/3 del 27/05/2019 a firma del Magnifico Rettore
contente le disposizioni procedimentali inerenti l’attribuzione di compiti didattici,
affidamenti e contratti di lavoro autonomo, in materia di didattica e remunerabilità
di compiti didattici ulteriori rispetto al carico istituzionale;
VISTA
la nota prot. n. 109751 del 24/6/2019 “Gestione dei Master universitari. Definizione
delle competenze ed istruzioni operative” nella quale il Direttore Generale ha
fornito alcune indicazioni con riferimento ai Ricercatori a tempo indeterminato: «si
ritiene che il Ricercatore di ruolo possa essere retribuito, qualora affidatario con
consenso di corsi o moduli del master, a titolo di “retribuzione aggiuntiva” e che la
stessa vada parametrata al costo orario della docenza definito nel Piano Finanziario
del Master come approvato dagli Organi di Ateneo»;
VISTO
il D.R. n. 773 del 18.10.2019 con il quale lo scrivente Prof. Vittorio Boscia è stato
nominato Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia per il quadriennio
2019/2023;
VISTO
il D.D. n. 139 del 04/11/2020 con cui è stato approvato l’avviso pubblico di
procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/07 nell’ambito del Master
di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” Dipartimento di Scienze Giuridiche - A.A. 2020/21;
VISTO
l’art. 6 del suddetto avviso di selezione pubblica che prevede “Il Consiglio di
Dipartimento si esprimerà sulla adeguatezza dei requisiti didattici/scientifici e
professionali posseduta dai candidati ed eventualmente potrà avvalersi di
Commissione Istruttoria, nominata dal Direttore e formata da professori o
ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e didatticamente omogenee,
con il compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell’incarico”;
CONSIDERATO che ai sensi del suddetto art. 6 dell’avviso di vacanza “Le istanze di conferimento di
affidamento/supplenza hanno titolo di precedenza su quelle di conferimento
mediante contratto di diritto privato”;
CONSIDERATO che per i moduli didattici in oggetto sono pervenute candidature esterne e che è
stato necessario procedere alla valutazione del curriculum;
VISTO
il D.D. n. 160 del 07.12.2020 con cui è stata nominata la Commissione istruttoria per
la valutazione delle candidature pervenute in risposta alla suindicata procedura
selettiva e ai sensi dell’art. 6 del relativo bando;
VISTI
i verbali n. 1 e n. 2 in data 08/01/2021 con cui la Commissione, nominata con D.D. n.
160 del 07.12.2020, ha proceduto rispettivamente alla determinazione dei criteri e
alla successiva valutazione delle candidature, pervenute in risposta alla procedura
comparativa indetta con D.D. n. 139 del 04.11.2020, e da cui emerge che è possibile
procedere all’affidamento dei moduli didattici in oggetto a candidati in possesso di
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curriculum didattico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento degli
incarichi di docenza;
VERIFICATA la regolarità amministrativa degli atti di selezione a cura del Responsabile del
Procedimento e ritenuto di poter approvare i verbali di valutazione, per titoli, redatti
dalla Commissione istruttoria di cui sopra;
CONSIDERATO che ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master
universitari “gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti del
Master e quelli relativi a rimborsi e/o erogazione di compensi per lo svolgimento di
seminari e conferenze, gravano esclusivamente sui fondi del Master”;
VISTA
la mail in data 03/11/2020 con cui il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha
comunicato la disponibilità delle somme necessarie alla copertura dei moduli
soprariportati, pari a € 1.059,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione, a valere
sui fondi del Master di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole,
strumenti e tecniche” - UPB Master.APREST sul Budget assegnato al Dipartimento di
Scienze Giuridiche nell’ambito del Bilancio di Ateneo;
RITENUTO
di approvare la proposta formulata dalla Commissione istruttoria e ritenuto altresì
necessario e urgente procedere all’approvazione degli atti della procedura selettiva
e all’affidamento degli incarichi di docenza in oggetto mediante affidamento a
personale interno e mediante contratto di diritto privato a soggetto esterno ai Ruoli
universitari, a norma della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni, e non
pregiudicare il regolare svolgimento delle attività didattiche del Master in oggetto;
DECRETA
ART. 1 – Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli atti relativi alla procedura selettiva,
emanata con D.D. n. 139 del 04/11/2020, per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento
mediante affidamento o contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/07 nell’ambito del Master di II
livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” - Dipartimento di
Scienze Giuridiche - A.A. 2020/21 - di cui ai verbali redatti dalla Commissione istruttoria nominata
con D.D. n. 160 del 07/12/2020;
ART. 2 – Dichiarare vincitori della procedura comparativa di cui all’art. 1, alla luce dei punteggi
complessivi riportati nella selezione e sulla base della proposta di conferimento degli incarichi
avanzata dalla Commissione istruttoria, i seguenti candidati:
Insegnamento

5. Principi di economia delle
Amministrazioni
pubbliche. – Amministrazione di risultato:
programmazione e pianificazione nelle
Amministrazioni pubbliche

6. Applicazioni teorico-pratiche su: accountability; - sistemi di rendicontazione

SSD

SECSP/07

SECS-

Ore

Docente

Compenso

8

Prof. aggr. Fabio
Caputo - Ricercatore
SSD SECS-P/07 affidamento per
supplenza a titolo
retribuito

600,00 euro,
comprensivo di IVA,
Cassa e Bolli se
dovute, oltre oneri a
carico
dell'amministrazione

8

Dott. Marco Benvenuto
- contratto di diritto

600,00 euro,
comprensivo di IVA,
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(contabilità pubblica, contabilità economica
e
bilancio sociale); - finanziamento e spesa
(procedure di acquisto: MEPA, CONSIP
S.p.A., Green public procurement).

P/07

privato retribuito

Cassa e Bolli se
dovute,
oltre oneri a carico
dell'amministrazione

ART. 3 Far gravare la spesa massima complessiva pari a € 1.200,00, comprensiva di IVA, Cassa e
Bolli se dovute, oltre oneri a carico dell'amministrazione, Master di II livello in “Amministrazione
pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” - UPB Master.APREST sul Budget assegnato al
Dipartimento di Scienze Giuridiche nell’ambito del Bilancio di Ateneo.
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Vittorio Boscia)
Firmato digitalmente da:

Alla raccolta
All’Albo on line
Alla Ratifica del Consiglio di Dipartimento

BOSCIA VITTORIO
Firmato il 15/01/2021 12:05
Seriale Certificato:
1943809559041670564361373177687259575
Valido dal 29/01/2020 al 28/01/2023
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