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Classif. VII/1.17
Oggetto:

Conferimento incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/* e
ICAR/*, per le esigenze dei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi
Umanistici e DiSteBA, - II semestre, a.a. 2020/2021 - Approvazioni atti, nomina
vincitori e affidamento insegnamenti – Rif. D.D. 42 del 27/01/2021, Prot. n.
16291/2021.
IL DIRETTORE

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 e integrazioni;

VISTO

l’art. 23 della Legge 240/2010, inerente “Contratti per attività di insegnamento”;

VISTO

il vigente Statuto di Autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597
del 07/11/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 24
novembre 2017. n. 275;

VISTO

il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti” ai sensi della Legge 240/2010 emanato con D.R. 42 del
24/01/2018 e, in particolare, gli articoli 16 e ss.;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione è responsabile della copertura
degli insegnamenti che fanno capo i settori scientifico disciplinari ING-IND/*,
ING-INF/*, ICAR/* (escluso ICAR/18) e MAT/09;
VISTO

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;

VISTO

il D.D. n. 42 del 27/01/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione con cui è stata emanata la Procedura selettiva per il conferimento di
incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori
scientifico disciplinari ING-INF/* e ICAR/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Studi
Umanistici e DiSteBA - a.a. 2020/2021;

ACCERTATO

che, entro la scadenza del D.D. 42 del 27/01/2021, ore 12.00 del 11/02/2021, per
la copertura degli insegnamenti del Dip.to di Studi Umanistici sono pervenute n.
2 domanda di partecipazione secondo quanto di seguito indicato:
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Domande pervenute
Limoncelli Massimo
RTD-A L-ANT/10
Rif. Prot. 29531 del 11/02/2020

ARCHEOLOGIA E
RESTAURO VIRTUALE

CdL in Lettere

ICAR/19

6

Ferrari Ivan
Soggetto esterno ai ruoli universitari
Rif. Prot. 29478 del 11/02/2020

ACCERTATO che, entro la scadenza del D.D. 42 del 27/01/2021, ore 12.00 del 11/02/2021, per la
copertura degli insegnamenti del Dip.to di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali è
pervenuta una domanda di partecipazione secondo quanto di seguito indicato:
Corso di studio

Insegnamento
/ Modulo

SSD

CF
U

Domande pervenute

6

Soggetto esterno ai ruoli universitari
Prot. 27388 del 09/02/2020

Vergallo Roberto
CdL Scienze
Biologiche

VISTO

INFORMATICA

INGINF/05

l’art. 6 del Bando D.D. 42 del 27/01/2021, inerente il “Conferimento degli incarichi”;

VISTO

l’art. 7 del Bando D.D. 42 del 27/01/2021, inerente “Le clausole per l’affidamento del
contratto a titolo oneroso”;

VISTA

la documentazione trasmessa da ciascun candidato unitamente alla domanda di
partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D. 42 del 27/01/2021, per la
copertura degli insegnamenti dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Studi
Umanistici e DiSTeBA;

CONSIDERATO che il Dott. Massimo Limoncelli ha dichiarato nella domanda di essere RTD-a (Art.
24 c.3-a L. 240/2010) afferente al S.S.D. L-ANT/10, presso l’Università di
Palermo;
CONSIDERATO che il Dott. Ivan Ferrari ha dichiarato nella domanda di essere soggetto esterno ai
ruoli Universitari;
VISTO

il D.D. n. 73 del 12.02.2021 con cui è stata nominata la Commissione istruttoria per
la valutazione delle candidature pervenute per il SSD ICAR/19 in risposta alla
suindicata procedura selettiva e ai sensi dell’art. 6 del relativo bando;

TENUTO CONTO

del verbale con cui la Commissione, nominata con 73 del 12.02.2021, ha
proposto per la copertura dell’insegnamento di “ARCHEOLOGIA E RESTAURO
VIRTUALE”, SSD ICAR/19, il Dott. Massimo Limoncelli, in possesso di
curriculum didattico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento del
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suddetto incarico (Riferimento art. 2 del Bando D.D. n. 42 del 27/01/2021,
inerente i requisiti di ammissione per le richieste di affidamento),
CONSIDERATO

ACCERTATA

che il Dott. Roberto Vergallo, soggetto esterno ai ruoli universitari, risulta essere
in possesso di un significativo curriculum scientifico professionale (Riferimento
art. 3 del Bando D.D. n. 42 del 27/01/2021, inerente i requisiti di ammissione per
le richieste di incarico mediante contratto di diritto privato);
la disponibilità finanziaria necessaria, secondo quanto contenuto nella delibera n.
112 del 30/06/2020 (prot. n. 83704) con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2020/2021 per l’attivazione dei Corsi di
studio già accreditati nella precedente annualità accademica ed è stato assegnato ai
singoli Dipartimenti il budget per il finanziamento di affidamenti e contratti
retribuiti per l’a.a. 2020/2021, comprensivo di integrazioni rispetto al budget
precedentemente assegnato con nota rettorale prot. n. 31842 del 24/02/2020

ACCERTATA

la regolarità formale degli atti concorsuali;

STANTE L’URGENZA nel dover procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento vacanti
al fine di garantire il corretto avvio delle attività didattiche del II semestre dell’a.a.
2020/2021;
DECRETA
Art. 1 – approvare gli atti della selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari
ING-INF/* e ICAR/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Studi Umanistici e DiSTeBA II semestre - a.a. 2020/2021 – Rif. D.D. n. 42 del 27/01/2021 (prot. 16291 del 27/01/2021)
Art. 2 - affidare per l’a.a. 2020/2021 il seguente incarico di insegnamento mediante affidamento a
titolo gratuito, ai sensi della normativa vigente:
Insegnamento:
S.S.D.
CFU
Ore
Anno
Semestre
Compenso

Archeologia e Restauro Virtuale

Corso di Laurea in Ingegneria Lettere
Dipartimento di Studi Umanistici
ICAR/19
6
30
2°
II
A titolo gratuito

L’incarico viene affidato al Dott. Massimo Limoncelli RTD-a (Art. 24 c.3-a L. 240/2010)
afferente al S.S.D. L-ANT/10, presso l’Università di Palermo, quale affidamento a titolo
gratuito.
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Art. 3 – affidare, per l’a.a. 2020/2021, il seguente incarico di insegnamento mediante contratto di
diritto privato a titolo retribuito, ai sensi della normativa vigente:
Insegnamento:
S.S.D.
CFU
Ore
Anno
Semestre
Compenso

Informatica

Corso di Laurea in Scienze Biologiche
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
ING-INF/05
6
52
1°
II
Euro 1.300,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione

L’incarico viene affidato, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito, al Dott.
Roberto Vergallo (la spesa totale graverà sulla disponibilità finanziaria di cui alla delibera n.
112/2020 del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 - prot. n. 83704 e alla nota
rettorale prot. n. 31842 del 24/02/2020)

Il presente Decreto verrà portato nelle comunicazioni nel prossimo Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
Prof. Ing. Antonio Ficarella

Alla Raccolta
Agli interessati
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