
 

 

D.D. Rep. n. 111/2022 
 

 
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; 

Visto  il D.R.  n. 1200 del 10.12.2021, col quale, in esecuzione delle delibere del S.A.  n.  114 
e del CdA n. 135 del 28.10.2021, si è proceduto all’attivazione per l’a.a.  2021/2022 del 
V ciclo dei percorsi per l’acquisizione dei 24 cfu che costituiscono requisito di accesso 
ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo le 
condizioni stabilite nelle precedenti edizioni; 

Vista la delibera n. 2 del 31.01.2022, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha dato 
mandato   al   Direttore   di   procedere   all’emanazione   di   apposito   bando   per   
l’affidamento degli incarichi didattici per la copertura mediante supplenza retribuita 
degli insegnamenti relativi al V ciclo del percorso di acquisizione dei 24 cfu di cui al 
D.M. 616/2017; 

Accertato che la disponibilità finanziaria per attivare le suddette procedure è stata assegnata al 
Dipartimento con nota della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione prot. n. 44702 
del 07.03.2022 all’UPB SCAM.Percorso Formativo 24CFU_V CICLO; 

Visto  il Bando di valutazione comparativa emesso con proprio D.D. n. 89 del 08.03.2022 prot. 
n. 45430; 

 Vista la delibera n. 4 del 18.03.2022, con la quale il Consiglio di Dipartimento, valutate le 
istanze di candidatura ricevute, ha individuato i candidati idonei al conferimento degli 
incarichi di cui Bando emesso con D.D. n. 89/2022; 

 
DECRETA 

Art. 1)  
Per i motivi in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa 
finalizzata al conferimento per l’a.a. 2021/2022 mediante supplenza retribuita di n. 2 incarichi di 
insegnamento da erogare nell’ambito del V ciclo del percorso finalizzato all’acquisizione dei 24 cfu, 
ex D.M. n. 616/2017, di cui al Bando prot. n. 45430 del 08.03.2022 – rep. n. 89/2022; 

 
 



 

 

Art. 2)  
Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa citata 
in premessa, sono conferiti i seguenti incarichi ai docenti dichiarati idonei all’affidamento degli 
insegnamenti di cui al precedente art. 1: 

• Didattica della Chimica (1) –  V ciclo del Percorso di acquisizione dei 24 cfu necessari 
all’accesso al Concorso FIT di cui al D.M. 616/2017 – ssd CHIM/03 – cfu 3 – ore di lezioni 
frontali 15 – importo lordo percipiente € 1.200,00 – al Prof. Gaetano Malgieri; 

• Didattica della Chimica (2) –  V ciclo del Percorso di acquisizione dei 24 cfu necessari 
all’accesso al Concorso FIT di cui al D.M. 616/2017 – ssd CHIM/03 – cfu 3 – ore di lezioni 
frontali 15 – importo lordo percipiente € 1.200,00 – al Prof. Roberto Fattorusso. 

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

IL DIRETTORE 
Prof. Antonio Fiorentino 


