
 

Tit. VII class. 4 
Decreto di conferimento di incarichi didattici  
 

           
  

IL DIRETTORE 
 
 
VISTA il D.P.R. del 11.07.1980, n.382 e successive modificazioni; 

VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 6 co. 4 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M. n. 616 del 10.08.2017; 

VISTO  il D.R. n. 18 del 10.01.2020, col quale, in esecuzione delle delibere del S.A. n. 174 e del 
 CdA n. 171 del 19.11.2019, si è proceduto all’attivazione del III ciclo dei percorsi per l’a.a. 
 2019/2020 per l’acquisizione dei 24 cfu che costituiscono requisito di accesso ai concorsi 
 per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo le condizioni 
 stabilite nelle precedenti edizioni; 

VISTA  la nota della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. 37643 del 25.02.2020, con la 
 quale si segnala la retribuzione lorda oraria prevista per il personale docente impegnato 
 nella attività utili al conseguimento dei 24 cfu necessari all’accesso al Concorso FIT di cui 
 al D.M. 616/2017; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria per attivare le suddette procedure sarà garantita dai 
 fondi di Bilancio di Ateneo, nelle more del perfezionamento delle procedure di iscrizione ai 
 corsi erogati; 

VISTO  il bando di valutazione comparativa prot. n. 38448 del 26.02.2020 emesso con D.D. rep.
 n. 73; 

VISTO  il verbale della Commissione valutatrice del 06.03.2020, all’uopo nominata con D.D. n. 
 73/2020, che ha individuato i candidati idonei al conferimento degli incarichi di cui al 
 Bando in argomento; 

Considerata l’urgenza di attivare l’erogazione della didattica in argomento; 

RITENUTO di poter provvedere all’approvazione degli atti procedurali, limitatamente allo svolgimento 
 della procedura selettiva 

DECRETA 
 
 

Art. 1) Per i motivi indicati in premessa, al personale docente e ricercatore, anche a tempo 
determinato, interno ed esterno all’Ateneo, di seguito indicato sono affidati, a titolo retribuito, ai 
sensi del D.P.R. 382/80 e della legge n. 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 4, gli incarichi 
didattici sotto notati nell’ambito dell’offerta didattica attivata presso il Dipartimento di Scienze e 

 

  

 



 

Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche e finalizzata all’acquisizione dei 24 cfu 
necessari per l’accesso al Concorso FIT, per l’importo specificato: 

 
 

Ambito disciplinare  
(art. 3 D.M. 
616/2017) 

Insegnamento S.S.D. CFU n° 
ore 

Importo 
lordo  

 
Docente 

 
Metodologie e 

tecnologie didattiche 

Didattica della 
Chimica (1) CHIM/03 3 15 € 1.200,00 

 
FATTORUSSO 

Roberto 
 

Metodologie e 
tecnologie didattiche  

 
Didattica della 

Chimica (2) 
CHIM/03 3 15 € 1.200,00 

 
MALGIERI 
Gaetano 

 
 
Art. 2) La spesa relativa ai suddetti conferimenti, pari ad € 2.400,00 per un importo comprensivo di 

ogni onere di legge a carico dell’amministrazione, troverà copertura sui fondi iscritti nel 
Bilancio di Ateneo; 

 
Art. 3) Ai ricercatori di ruolo di questo Ateneo, elencati all’art.1, per il periodo di durata dei corsi 

affidati, è attribuito il titolo di Professore Aggregato ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240 del 
30.12.2010. 

 
Art.4) Il presente decreto d’urgenza sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento 

utile. 
 
Art. 5) Il provvedimento viene pubblicato all’Albo di Ateneo e di Dipartimento. 
 
 
 
 
 
            IL DIRETTORE  
                Prof. Antonio Fiorentino 
 

 

  

 


