
 

 

D.D. Rep. n. 113/2022 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Vista la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 23 e ss.mm.ii; 

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 programmazione didattica dei corsi di laurea di questo Dipartimento per l’anno 
accademico 2021/2022; 

Vista           la delibera n. 2 del 31.01.2022, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha aggiornato 
i carichi didattici per l’a.a. 2021/22 dando mandato al Direttore di procedere 
all’emanazione di apposito bando per l’affidamento degli incarichi didattici del II 
semestre ancora scoperti; 

Accertata  la disponibilità sui fondi scritti al bilancio del dipartimento allocati all’UPB:  
SCAM.Istr.Form. Suppl_Contr2021/22; 

Visto il bando di valutazione comparativa prot. n. 43282 del 04.03.2022 emesso con proprio 
D.D. rep. n. 87/2022; 

Visto il verbale della Commissione valutatrice, all’uopo nominata con il D.D. n. 87/2022; 

Vista la delibera n. 4 del 18.03.2022, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato 
gli atti della predetta Commissione valutatrice; 

 

DECRETA 
Art. 1)  
Per i motivi in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa 
finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di diritto privato a titolo oneroso per l’affidamento per l’a.a. 
2021/2022 dell’incarico di insegnamento di Aspetti Giuridici della Professione del Farmacista – 
CdLMU Farmacia – 4 cfu – ore di lezione frontali 32 – retribuzione lordo percipiente € 800,00, di cui 
al bando prot. n. 43282 del 04.03.2022 rep. n. 87; 

Art. 2)  
Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa citata 
in premessa, viene dichiarato idoneo all’affidamento dell’incarico di docenza, di cui al precedente 



 

 

art. 1, il candidato: 

Dott. Marco Mancini. 
 
Art. 3)  
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo online di Ateneo e di Dipartimento. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Antonio Fiorentino 


