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D.D. n. 537/2021 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 
 
Vista  la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 23; 
 
Visto  il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803  
 del 05.08.2013; 
 
Vista  la programmazione didattica dei corsi di laurea di questo Dipartimento per l’anno 

accademico 2021/2022; 
 
Vista la nota rettorale n. 141929 del 21.09.2021 – rep. 419/2021, con cui è stata disposta in via 

provvisoria la ripartizione del budget per supplenze e contratti di insegnamento per l’anno 
accademico 2021/2022 ai Dipartimenti dell’Ateneo 

 
Vista  la delibera n. 14 del 29.10.2021, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato 

l’aggiornamento dei carichi didattici per l’a.a. 2021/2022, dando mandato al Direttore di 
procedere all’emanazione di apposito bando per l’affidamento degli insegnamenti vacanti 
erogati nel primo semestre del corrente anno accademico; 

 
Visto il bando di valutazione comparativa prot. n. 180406 del 19/11/2021 emesso con D.D. rep. 

n. 503; 
 
Visto il verbale della Commissione valutatrice, all’uopo nominata con il predetto D.D. n. 503/2021; 

 
 

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 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, 
l’incarico didattico di seguito indicato per l’importo specificato: 
 
 
 
Docente 

 
Insegnamento 

 
Corso di Laurea 

 
ORE 

 
CFU 

Importo 
Lordo 
percipiente 

Prof. ssa 
Margherita SACCO 

Microbiologia 
generale 

CdL Biotecnologie 8 1 € 200,00 
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Prof. ssa 
Margherita SACCO 

Molecular 
Microbiology  

CdLM Molecular 
Biotechnology 

24 3 € 600,00 

 
 
Art. 2 - La spesa relativa al suddetto conferimento, pari ad € 800,00 per un importo lordo percipiente 
al netto degli oneri di legge a carico dell’amministrazione, troverà copertura sui fondi iscritti nel 
Bilancio del DiSTABiF allocati sull’UPB.SCAM.Istr.Form.Suppl_Contr.2021/22; 
 
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 sarà pubblicato all’Albo di Ateneo e all’Albo di Dipartimento. 
 
 
 
Caserta, 2 dicembre 2021 
 
          Il Direttore  
         Prof. Antonio Fiorentino 
 
 
 
 


