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Settore Didattica
Oggetto:

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o
mediante contratti di diritto privato nei SSD SECS-*/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di
Scienze dell’Economia, Matematica e Fisica, DISTEBA, Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a.
2021/2022 – I semestre - D.D. n. 133 del 22.07.2021 – Nomina Commissione istruttoria
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 ed integrazioni;
VISTA
la Legge 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 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO
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”;
VISTO
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”;
VISTO
lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017 e modificato con D.R. n. 118
del 3/03/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 20/03/2021;
VISTO
il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti emanato con D.R. n. 318 del 27/05/2021;
VISTO
il Codice Etico di Ateneo emanato con DR n.1323 del 19.11.2012 e modificato con DR n. 895
del 07.10.2015;
VISTO
il Codice Etico e di Comportamento di Ateneo emanato con DR n. 226 del 20.04.2021
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.04.2020 con delibera n. 36;
VISTO
il Piano Integrato 2021/2023 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2
del 28/01/2021;
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;
VISTI
il D.D. n. 133 del 22/07/2021 con cui è stato approvato l’Avviso di Procedura selettiva per il
conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di
diritto privato nei SSD SECS-*/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Scienze
dell’Economia, Matematica e Fisica, DISTEBA, Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a.
2021/2022 – I semestre;
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 i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 05/08/2021 ore 13,00;
VISTO
l’esame istruttorio effettuato in data 02/09/2021 dal Responsabile del Procedimento
dott.ssa Anna Miglietta;
RITENUTO
necessario procedere alla nomina di una Commissione istruttoria, ai sensi dell’art. 6
dell’avviso di vacanza, formata da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree
scientificamente e didatticamente omogenee, con il compito di formulare una motivata
proposta di conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento attivati nell’ambito della
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programmazione didattica a.a. 2021/2022 del Dipartimento di Scienze dell’Economia e del
DISTEBA :
Tipo Insegnamento
Anno
Tipologia attività
Insegnamento (Monodisciplinare / SSD CFU Ore
di Semestre Compenso oltre
formativa (TAF)
oneri (€ 25,00 per
Integrato / Modulo)
corso
ora)

Corso di
studio

CdL
Statistica e
Management
analisi dei dati
digitale
CdL Scienze
Motorie e
dello Sport

Statistica
medica

monodisciplinare

modulo

SECS10 60
S/01
SECS4
S/01

Caratterizzante

I

1

€ 1.500

Base

I

1

€ 800

32

DECRETA
Art. 1 – Nominare la seguente Commissione istruttoria per la valutazione delle candidature pervenute in
risposta alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o
mediante contratti di diritto privato nei SSD SECS-*/* dei Dipartimenti di Scienze dell’Economia,
Matematica e Fisica, DISTEBA, Storia, Società e Studi sull’Uomo – I semestre a.a. 2021/2022 – di cui al D.D.
n. 133 del 22/07/2021:

Corso di
studio

Tipo Insegnamento
Tipologia
Anno
Insegnamento (Monodisciplinare / SSD CFU Ore
attività
di Semestre
Integrato / Modulo)
formativa (TAF) corso

Commissione

ü

CdL
Statistica e
Management
analisi dei dati
digitale

monodisciplinare

SECS10 60 Caratterizzante
S/01

I

1

ü

ü

CdL Scienze
Motorie e
dello Sport

Statistica
medica

modulo

SECS4
S/01

32

Base

I

1

Prof. Monica Palma,
Professore Associato SSD
SECS-S/01 – Presidente
Dott.ssa Sabrina Maggio,
Ricercatore SSD SECS-S/01 –
Componente
Dott.ssa Giuseppina
Giungato, Ricercatore SSD
SECS-S/01 – Componente

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore
Prof. Vittorio Boscia
Firmato digitalmente da:

BOSCIA VITTORIO
Firmato il 07/09/2021 08:27

Alla Raccolta
Alla Comunicazione del Consiglio
All’Albo on-line
Agli interessati

Seriale Certificato:
1943809559041670564361373177687259575
Valido dal 29/01/2020 al 28/01/2023
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