
 

DD. rep. n. 120/ 2020 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 23;  

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R n. 
803 del 05.08.2013;  

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 verbale n. 13 del 11.12.2019 del Consiglio di Dipartimento con il quale è stata 
autorizzata l’emanazione di apposito bando per la copertura degli insegnamenti vacanti 
al II semestre mediante supplenza, per l’a.a. 2019/2020;  

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; 

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

DECRETA 
 
che per i motivi di cui alle premesse: 
 
Art. 1) E’ nominata la Commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa, 

per soli titoli, finalizzata all'affidamento per l’a.a. 2019/2020, mediante supplenza 
retribuita, dell’insegnamento di “Economia” – CdL Biotecnologie – ssd SECS-P/07 – 
6 cfu – 48 ore di lezioni frontali, composta dai seguenti componenti: 
- Prof. Antonio Fiorentino, presidente; 
- Prof.ssa Flora Angela Rutigliano, componente; 
- Dott.ssa Silvana Esposito, segretario verbalizzante, 
che si riunirà per la valutazione dei titoli il giorno 3 aprile 2020 alle ore 18,00 in modalità 
telematica, secondo quanto previsto dalla “Disciplina delle riunioni in modalità telematica” 
approvata con D.R. n. 206/2020. 

 

 



 

Art. 2) Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima adunanza utile del 
Consiglio di Dipartimento. 

 
 

Art. 3) Il presente decreto è pubblicato sui siti web del Dipartimento e di Ateneo nelle sezioni 
dedicate. 

 
 
 
Caserta, 2 aprile 2020 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
         prof. Antonio Fiorentino 

 

 


