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Settore didattica
Oggetto:

Approvazione atti Commissione istruttoria - 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
IL DIRETTORE

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

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 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, che
attribuisce ai Dipartimenti l’attribuzione dei compiti didattici per i settori
scientifico-disciplinari di propria responsabilità, l’affidamento di compiti didattici
ulteriori e la stipula di contratti di insegnamento necessari per garantire il
funzionamento dei Corsi di Studio;
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;
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;
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;
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
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

CONSIDERATO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

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);
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”;
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”;
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;
il Piano Integrato 2021/2023 approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 28/01/2021;
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;
che il Dipartimento di Scienze dell’Economia è responsabile della copertura degli
insegnamenti che fanno capo ai Settori scientifico-disciplinari SECS-*/*;
la delibera n. 25 assunta dal Consiglio di Dipartimento in data 01/03/2021 con cui:
✓ è stata approvata la copertura degli insegnamenti, afferenti a SSD SECS-*/*
attivati nei Corsi di Studio dell’Ateneo per l’a.a. 2021/2022, mediante
attribuzione di compiti didattici ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori
assunti a tempo determinato con contratto Junior e Senior e mediante
affidamento con consenso ai Ricercatori assunti a tempo indeterminato;
✓ è stato approvato l’elenco degli insegnamenti vacanti, afferenti a SSD SECS*/* e attivati nei Corsi di Studio di Ateneo;
✓ è stato conferito mandato al Direttore del Dipartimento per la copertura
degli insegnamenti vacanti, mediante la stipulazione di contratti di cui
all’art. 23 della Legge n. 240/2010, nel rispetto della normativa vigente, e
del Regolamento di Ateneo in materia;
il D.R. n. 355 in data 15/06/2021 con cui è stata approvata l’Offerta formativa a.a.
2021/2022 per l’attivazione dei Corsi di Studio già accreditati nella precedente
annualità accademica;
la nota prot. n. 127025 del 21/07/2021 con cui è stato assegnato ai singoli
Dipartimenti il budget per il finanziamento di affidamenti e contratti retribuiti per
l’a.a. 2021/2022, comprensivo di integrazioni rispetto al budget precedentemente
assegnato con nota rettorale prot. 41666 del 26.02.2021;
il Calendario di compilazione della scheda SUA-CDS a.a 2021-22 dei Corsi di studio
già attivati nel precedente anno accademico che fissa al 15/09/2021 la scadenza
per l’individuazione dei Docenti a contratto per gli insegnamenti del l semestre;
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VISTO

CONSIDERATO

Corso di
studio

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 e in particolare l’art. 6
“Conferimento incarichi”;
che per i seguenti insegnamenti sono pervenute candidature esterne e che è stato
necessario procedere alla valutazione del curriculum:

Tipo Insegnamento
Anno
Tipologia attività
Insegnamento (Monodisciplinare / SSD CFU Ore
di Semestre Compenso oltre
formativa (TAF)
oneri (€ 25,00 per
Integrato / Modulo)
corso
ora)

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

VISTO

VISTI

VERIFICATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

Statistica
medica

monodisciplinare

modulo

SECS10 60
S/01

SECS4
S/01

Caratterizzante

I

1

€ 1.500

Base

I

1

€ 800

32

il D.D. n. 141 in data 07/09/2021 con cui è stata nominata la 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 suddetti
incarichi di insegnamento;
il verbale n. 1 in data 07/09/2021 e il verbale n. 2 in data 08/09/2021 con cui la
suddetta Commissione ha proceduto rispettivamente alla determinazione dei criteri
e alla successiva valutazione dei titoli delle candidature, pervenute in risposta alla
procedura comparativa indetta con D.D. n. 133 del 22.07.2021;
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;
che per il seguente insegnamento del Dipartimento di Scienze dell’Economia la
Commissione istruttoria ha proposto l’affidamento alla dott.ssa Claudia Cappello,
candidata in possesso di curriculum didattico, scientifico e professionale idoneo allo
svolgimento del suddetto incarico:

Corso di studio

Insegnamento

SSD

CdL Management
digitale

Statistica e
analisi dei dati

SECSS/01

CFU Ore

Tipologia attività
formativa (TAF)

Anno di
corso

Semestre

10

Caratterizzante

I

1

60

che per il seguente insegnamento del DISTEBA la Commissione istruttoria ha
proposto l’affidamento alla dott.ssa Emanuela Conza, candidata in possesso di
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curriculum didattico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento del
suddetto incarico:

RITENUTO

Corso di studio

Insegnamento

SSD

CdL Scienze
Motorie e dello
Sport

Statistica
medica

SECSS/01

CFU Ore

4

Tipologia attività
formativa (TAF)

Anno di
corso

Semestre

Base

I

1

32

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 dei suddetti incarichi di docenza,
mediante contratto di diritto privato, a soggetti esterni ai Ruoli universitari,
a norma della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni, al fine di non
pregiudicare il regolare inizio dell’attività didattica del I semestre dell’a.a.
2021/2022;
DECRETA

Art. 1 – Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli atti relativi alla procedura selettiva,
emanata con n. 133 del 22/07/2021, 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 - di cui ai verbali redatti dalla Commissione istruttoria
nominata con il D.D. n. 141 in data 07/09/2021;
ART. 2 – Dichiarare vincitori della procedura comparativa di cui all’art. 1, alla luce del punteggio
complessivo riportato nella selezione e sulla base della proposta di conferimento dell’incarico
avanzata dalla Commissione istruttoria, le seguenti candidate, esterne ai ruoli universitari in
possesso di adeguati requisiti didattici/scientifici e professionali, affidando loro i seguenti
insegnamenti mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito:
Corso di
studio

Tipo Insegnamento
Tipologia
Anno
Compenso Docente Tipologia di
(Monodisciplinare
Insegnamento
SSD CFU Ore
attività
di Semestre
affidamento
oltre oneri
/ Integrato /
formativa (TAF) corso
(€ 25,00
Modulo)
per ora)

CdL
Statistica e
SECSManagement
monodisciplinare
10 60 Caratterizzante
analisi dei dati
S/01
digitale

CdL Scienze
Motorie e
dello Sport

Statistica
medica

modulo

SECS4 32
S/01

Base

I

I

1

€ 1.500

Dott.ssa Contratto di
Claudia
diritto
Cappello
privato
retribuito

1

€ 800

Dott.ssa Contratto di
Emanuela
diritto
Conza
privato
retribuito
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Art. 3 – Far gravare la spesa relativa all’affidamento mediante di contratti di diritto privato di cui
all’art. 2 sul budget assegnato con nota prot. n. 127025 del 21/07/2021 per il finanziamento di
affidamenti e contratti retribuiti per l’a.a. 2021/2022.
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Vittorio Boscia
Alla Raccolta
Alla Ratifica del Consiglio
Al DISTEBA
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