
 

D.D. rep. n. 126/2020  
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; 

VISTA  la circolare prot. n. 48190 del 25.03.2020 relativa al dettato dell’art. 103 “Sospensione dei 
 termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” del 
 D.L. n. 18 del 17/03/2020;  

VISTA  la circolare prot. n. 50531 del 30.03.2020 recante precisazioni e chiarimenti in merito alla 
 sospensione ex lege dei procedimenti amministrativi;  

RAVVISATA la necessità di realizzare tutte le attività poste in essere e portare a conclusione i 
 procedimenti necessari a garantire la didattica on-line;  

VISTO  il proprio D.D. prot. n. 47905 del 24/03/2020 – Rep. n. 114, con il quale è stata indetta una 
 procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico didattico per il CdL in Biotecnologie, 
 relativo all’insegnamento di “Economia”, mediante supplenza retribuita per l’a.a. 
 2019/2020;  

VISTO  il verbale della Commissione valutatrice del 03.04.2020, all’uopo nominata con D.D. n. 
 120/2020, che ha individuato il candidato idoneo al conferimento dell’incarico di cui al 
 Bando emanato con D.D. n. 114/2020; 

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 è affidato per l’a.a. 2019/2020, a 
titolo retribuito, ai sensi del D.P.R. 382/80 e della legge n. 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 
4, l’incarico didattico sotto notato nell’ambito dell’offerta didattica attivata presso il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche per il Corso di Laurea in 
Biotecnologie : 

 

  

 



 

 
 

Insegnamento S.S.D. CFU n° 
ore 

Importo 
lordo  

 
Docente 

Economia SECS-P/07 6 48 € 1.200,00 
 

ZAMPELLA 
Annamaria 

 
 
Art. 2) La spesa relativa al suddetti conferimenti, pari ad € 1.200,00 per un importo al nettp degli oneri 

di legge a carico dell’amministrazione, trova copertura sui fondi iscritti nel Bilancio del 
DiSTABiF allocati sull’UPB.SCAM “.Istr.Form.Suppl_Contr2019/20”; 

 
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 
 

 

  

 


