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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi individuali, con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di attività di Tutoraggio didattico
per gli insegnamenti nell’ambito dei corsi di studio in Economia Aziendale L-18, Economia e Finanza
L-33 e Manager del Turismo L-15 – a.a. 2020/2021 - emanato con D.D. n. 6 del 27/01/2021Approvazione atti di selezione e nomina vincitori.
IL DIRETTORE
VISTO il D.R. n. 773 del 18.10.2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia per il quadriennio 2019/2023;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, per come novellato dal D.Lgs. 75/2017 in materia di incarichi di
collaborazione nel settore pubblico ed, in particolare, i commi 5-bis e 6;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017 ed entrato in
vigore in data 08/12/2017;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001” approvato dal S.A. con delibera n. 125 del 17/12/2013, dal C.D.A.
con delibera n. 299 del 18/12/2013, emanato con D.R. n. 46 del 24/01/2014 ed entrato in vigore in data
29/01/2014 per quanto non in contrasto con la normativa nazionale vigente;
VISTA la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 il quale stabilisce che la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati
inerenti gli incarichi di prestazione occasionali, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di
conferimento e per la liquidazione del relativo compenso;
VISTO l’art. 1, commi 471, 472 e 473, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificati dall’art. 13 del
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante norme in tema di limite massimo retributivo per
emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali;
VISTO l’art. 1, comma 303 della Legge n. 232/2016 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017
"gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera
f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”, sottraendo i contratti di lavoro autonomo stipulati dalle
Università statali dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti che risultano, pertanto,
efficaci a far data dalla sottoscrizione degli stessi;
VISTO il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1323 del 9.11.2012 e modificato con D.R n. 119
dell’08/02/2013, con D.R 738 del 31/07/2015 e con D.R. n. 895 del 07/10/2015;
VISTO le Linee Guida in tema di adempimenti su Amministrazione Trasparente ex art. 15 del D.Lgs.
33/2013, trasmesse con nota direttoriale prot. n. 94260 del 23/12/2015;
VISTO il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell'Università del Salento 2020-2022, adottato dall'Università del Salento con Delibera del Consiglio
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di Amministrazione n. 5 del 29/01/2020 e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
portale http://www.unisalento.it;
VISTA la circolare della Direzione Generale di questo Ateneo prot. n. 66654 I/5 del 22.07.2014 recante
“Indicazioni per gli adempimenti di trasparenza relativi alla pubblicazione dei curricula in
ottemperanza alle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e
documenti amministrativi effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
e da altri enti obbligati”;
VISTO il D.D. n. 6 del 27/01/2021 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico di selezione per titoli
per l’affidamento di n. 3 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale,
per lo svolgimento di attività di tutoraggio didattico per gli insegnamenti nell’ambito dei corsi di studio
in Economia Aziendale L-18, Economia e Finanza L-33 e Manager del Turismo L-15 – a.a. 2020/2021;
VISTO il D.D. n. 33 del 09/03/2021 di nomina delle Commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento per il conferimento incarichi esterni di lavoro autonomo vigente e dell’art. 8 “Prove
selettive – Commissione di selezione” del bando, per procedere alla selezione delle candidature
validamente pervenute in risposta all’avviso pubblico di che trattasi;
VISTI i verbali n. 1 del 12/03/2021 e n. 2 del 13/03/2021 redatti dalla Commissione giudicatrice
nominata per la valutazione delle candidature pervenute per l’incarico di tutoraggio didattico per
l’insegnamento di “Microeconomia” - S.S.D. SECS-P/01, Corsi A-L e M-Z, nell’ambito del Corso di
Laurea in Economia Aziendale L-18 – da cui risulta la seguente valutazione di merito:
Candidata/o
Punteggio Complessivo
Assisi Debora
71/100
Accardo Pasquale
27/100
Ciurlia Ida
15/100
Lecci Vanessa
15/100
Starace Maria
15/100
Carrozzo Angela
10/100
Di Bello Roberto
10/100
Ricchiuto Lucia Alessia
10/100
Chiave Gianfranco
5/100
Cannizzo Giuliano
1/100
Simone Angela
1/100
e l’idoneità della candidata dott.ssa Debora Assisi alla luce del punteggio conseguito, superiore al
punteggio minimo di idoneità allo svolgimento dell’incarico definito dalla Commissione in sede di
determinazione dei criteri, pari a 60/100 (verbale n. 1);
VISTI i verbali nn. 1 e 2 del 15/03/2021 redatti dalla Commissione giudicatrice nominata per la
valutazione delle candidature pervenute per l’incarico di tutoraggio didattico per l’insegnamento di
“Microeconomia” - S.S.D. SECS-P/01, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza L-33 –
da cui risulta la seguente valutazione di merito:
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Candidata/o
Punteggio Complessivo
Pappadà Gabriella
80/100
Montinaro Marta
60/100
Accardo Pasquale
26/100
Ciurlia Ida
10/100
Carrozzo Angela
6/100
Ricchiuto Lucia Alessia
4/100
Di Bello Roberto
3/100
e l’idoneità delle candidate dott.ssa Gabriella Pappadà e dott.ssa Marta Montinaro alla luce del
punteggio conseguito, superiore al punteggio minimo di idoneità allo svolgimento dell’incarico definito
dalla Commissione in sede di determinazione dei criteri, pari a 50/100 (verbale n. 1);
VISTI i verbali nn. 1 e 2 del 15/03/2021, quest’ultimo trasmesso in data 02/04/2021 nella versione
corretta per meri errori materiali, redatti dalla Commissione giudicatrice nominata per la valutazione
delle candidature pervenute per l’incarico di tutoraggio didattico per l’insegnamento di “Economia del
Turismo” - S.S.D. SECS-P/01, nell’ambito del Corso di Laurea in Manager del Turismo L-15 – da cui
risulta la seguente valutazione di merito:
Candidata/o
Punteggio Complessivo
Pappadà Gabriella
87/100
Lepori Desiree
33/100
Scianaro Daniela
33/100
Pescosolido Matilde
28/100
Dima Cosimo
25/100
Simone Angela
25/100
Monaco Annunziata
22/100
Valente Aurora
18/100
Caforio Antonio
15/100
Giannotta Alessandro Luigi
15/100
Starace Maria
15/100
De Giovanni Luca
13/100
Pennetta Gianmarco
10/100
Quido Clarissa
10/100
Chiave Gianfranco
3/100
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e l’idoneità della candidata dott.ssa Gabriella Pappadà alla luce del punteggio conseguito, superiore al
punteggio minimo di idoneità allo svolgimento dell’incarico definito dalla Commissione in sede di
determinazione dei criteri, pari a 51/100 (verbale n. 1);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione emanato con D.D. n. 6 del
27/01/2021, è prevista l’ammissibilità della candidatura per non più di due incarichi di tutoraggio;
VERIFICATA la regolarità amministrativa degli atti di selezione a cura del Responsabile del
Procedimento di cui ai verbali di valutazione redatti dalle Commissioni giudicatrici di cui sopra,
svoltesi in conformità alle disposizioni contenute nel bando di selezione di cui al D.D. n. 6 del
27/01/2021 e ritenuto di poter procedere all’approvazione degli stessi, con la nomina delle candidate
risultate vincitrici nelle persone dei candidati idonei che hanno conseguito il punteggio più alto per
ciascuna selezione pubblica, dott.sse Debora Assisi e Gabriella Pappadà;
ACCERTATA la disponibilità delle somme necessarie a copertura dei suddetti contratti,
complessivamente pari ad € 5.709,66, di cui € 3.806,44 a valere sulle risorse stanziate dal C.d.A. con
delibera n. 87 del 26/05/2020 e destinate alle attività di tutoraggio didattico in favore degli
insegnamenti del I anno dei corsi di laurea triennale, UPB TUTORATO 2019-20 voce di bilancio
10305003 ed € 1.903,22 a copertura dell’incarico di tutoraggio didattico per l’insegnamento di
Microeconomia – CdL L-18 Economia Aziendale, a valere sui contributi studenti – quota di sviluppo
del relativo corso di studio voce di bilancio 10305003, del Bilancio Unico di Ateneo del corrente
esercizio finanziario;
VISTO il D.R. n. 142 del 13/03/2021 rubricato “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento a decorrere dal 15/3/2021”;
VISTA l’allegata bozza di lettera contratto da sottoscrivere con i vincitori (all.to 1) e ritenuto di poterla
approvare;
DECRETA
Art. 1 – Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli atti di selezione relativi all’avviso
pubblico emanato con D.D. n. 6 del 27/01/2021, per il conferimento di n. 3 incarichi individuali, con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di attività di Tutoraggio
didattico per gli insegnamenti nell’ambito dei corsi di studio in Economia Aziendale L-18, Economia e
Finanza L-33 e Manager del Turismo L-15 – a.a. 2020/2021, di cui ai verbali dalle Commissioni
giudicatrice nominate con D.D. n. 33 del 09/03/2021 e di seguito riportati:
- verbali n. 1 del 12/03/2021 e n. 2 in data 13/03/2021 redatti dalla Commissione giudicatrice nominata
per la valutazione delle candidature pervenute per l’incarico di tutoraggio didattico per l’insegnamento
di “Microeconomia” - S.S.D. SECS-P/01, Corsi A-L e M-Z, nell’ambito del Corso di Laurea in
Economia Aziendale L-18;
- verbali nn. 1 e 2 del 15/03/2021 redatti dalla Commissione giudicatrice nominata per la valutazione
delle candidature pervenute per l’incarico di tutoraggio didattico per l’insegnamento di
“Microeconomia” - S.S.D. SECS-P/01, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza L-33;
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- verbali nn. 1 e 2 del 15/03/2021 redatti dalla Commissione giudicatrice nominata per la valutazione
delle candidature pervenute per l’incarico di tutoraggio didattico per l’insegnamento di “Economia del
Turismo” - S.S.D. SECS-P/01, nell’ambito del Corso di Laurea in Manager del Turismo L-15;
Art. 2 – Dichiarare vincitrici, alla luce del punteggio complessivo riportato nelle selezioni e sulla
base delle proposte di affidamento dei contratti di che trattasi avanzate dalle rispettive Commissioni
giudicatrici, le seguenti candidate:
PROFILO
Incarico di tutor didattico per
l’insegnamento di Microeconomia –
Corsi A-L e M-Z – Corso di Laurea in
Economia Aziendale L-18
Incarico di tutor didattico per
l’insegnamento di Microeconomia –
Corso di Laurea in Economia e
Finanza L-33
Incarico di tutor didattico per
l’insegnamento di Economia del
Turismo – Manager del turismo L-15

VINCITORE
Debora Assisi

Gabriella Pappadà

Gabriella Pappadà

Art. 3 – Approvare l’allegata bozza di lettera contratto (all.1) e autorizzare il conferimento degli
incarichi di che trattasi da stipulare con le Dott.sse Debora Assisi e Gabriella Pappadà;
Art. 4 – Far gravare la spesa a copertura dei suddetti contratti, complessivamente pari ad € 5.709,66,
di cui € 3.806,44 graverà a valere sulle risorse stanziate dal C.d.A. con delibera n. 87 del 26/05/2020 e
destinate alle attività di tutoraggio didattico in favore degli insegnamenti del I anno dei corsi di laurea
triennale, UPB TUTORATO 2019-20, voce di bilancio 10305003 ed € 1.903,22 a copertura
dell’incarico di tutoraggio didattico per l’insegnamento di Microeconomia – CdL L-18 Economia
Aziendale, a valere sui contributi studenti – quota di sviluppo del relativo corso di studio voce di
bilancio 10305003, del Bilancio Unico di Ateneo del corrente esercizio finanziario.
Il presente decreto, sarà riportato in comunicazione alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Vittorio Boscia)
Alla Raccolta
All’Albo on line
Alla Comunicazione
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