
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.D. rep. n. 480/2021 
Tit. VII class. 4 
Decreto di conferimento di incarichi didattici  

 
 
 

IL DIRETTORE 

 
 

VISTO il D.P.R. del 11.07.1980, n.382, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge n. 240/2010 art. 6 comma 4, e ss.mm. e ii.; 

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

VISTA la delibera n. 11 del 13.09.2021 con la quale il Consiglio di questo Dipartimento dà 
mandato al Direttore di procedere alla copertura delle vacanze didattiche secondo le 
modalità deliberate; 

VISTO  il bando di cui al D.D. n. 404/2021; 

VISTE le istanze presentate dagli interessati; 

ACCERTATO che per il personale richiedente è stato acquisito il prescritto nulla osta dell’Ateneo di 
appartenenza, laddove richiesto; 

VISTO la delibera n. 14 del Consiglio di Dipartimento del 29 ottobre 2021, con la quale sono 

stati affidati gli incarichi di insegnamento di cui al Bando emanato con D.D. n. 
404/2021; 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per i motivi indicati in premessa, per l’a.a. 2021/2022, al personale docente e ricercatore, 

anche a tempo determinato, interno ed esterno all’Ateneo, di seguito indicato viene affidato, a titolo 
gratuito, ai sensi del D.P.R. 382/80 e della legge n. 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 4, 
l’incarico didattico di seguito indicato: 

 
 

Docente 
 

Insegnamento 
 

Corso di Laurea 
 

ORE 
 

CF
U 

Prof.ssa Aurora 
DANIELE 

BASI MOLECOLARI 

DELL'ALIMENTAZIONE 

(modulo dell’e.i. di “Basi molecolari 

dell’alimentazione e della nutrizione”) 

CdLM in Scienze 
degli Alimenti e 
della Nutrizione 
umana 

48 6 
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Prof. Antonio Fiorentino 

 

 
 

 

 

 
Art. 2 - 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. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo di Ateneo e all’Albo di Dipartimento. 

 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 


