
DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA - DiECO

Segreteria didattica

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di
incarichi  di insegnamento di didattica ufficiale per
l’anno  accademico  2018/2019  –  2°  sem.  ai  sensi
dell’art.  23,  comma  2,  Legge  n.  240/2010  (codice
BDID-DiECO07):  approvazione  atti  e  pubblicazione
graduatoria finale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  e  s.m.i.  recante

“Norme  in  materia  di  organizzazione  delle  università,  di
personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al
Governo  per  incentivare  la  qualità  e  l’efficienza  del  sistema
universitario” in particolare l’art. 23; 

- Richiamato  lo  Statuto  di  Ateneo  emanato  con  Decreto
Rettorale rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43, e
46 che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di
Studio e della Scuola;

- Richiamato il  Regolamento  Didattico di  Ateneo  emanato con
D.R. Rep. n. 964 del 05/08/2013;

- Richiamato il “Regolamento per la disciplina degli affidamenti
e dei contratti di insegnamento”, emanato con modifiche con DR
Rep.  n.  461/2018,  in  particolare gli  artt.  5  e  6  in  materia  di
conferimento mediante selezione e relative modalità;
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- Richiamato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento
di  Economia  emanato  con  DR  del  04/03/2014  n  277/2014  in
vigore dal 19/03/2014;

- Richiamato  il  Codice  Etico  dell’Università  degli  Studi
dell’Insubria, emanato con DR n. 705/2012;

- Richiamata  la  delibera  del  Senato  Accademico  n.  54  del
13/05/2013  che  stabilisce  le  linee  di  indirizzo  per  la
programmazione  didattica  in  materia  di  assolvimento  dei
compiti didattici annuali;

- Richiamato il  Regolamento  per  la  retribuzione  aggiuntiva  dei
ricercatori a tempo indeterminato emanato con Decreto Rettorale
rep. n. 575/2013;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
124  del  18  maggio  2016  che  conferma,  fino  a  disposizione
contraria, i criteri approvati per gli anni accademici precedenti per
la  quantificazione  parametri  economici  orari  della  retribuzione
aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.
6, comma 4, della Legge n. 240/2010;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
22  del  25  gennaio  2017  che  stabilisce,  fino  a  disposizione
contraria, i parametri economici degli incarichi di insegnamento di
didattica ufficiale e integrativa, ai sensi dell’art. 23 della Legge n.
240/2010, conferiti a titolo oneroso;

- Richiamata  la  delibera  del  CdA  n.  226  del  14/12/2017  di
approvazione  del  Budget  Unico  di  Ateneo  autorizzatorio  per
l’anno  2018  che  stanzia  apposite  risorse  per  le  esigenze
didattiche per l’anno accademico 2018/2019;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
137 del 13 giugno 2018 con cui è stata approvata l’assegnazione
del Fondo esigenze didattiche per l’a.a. 2018/2019;

- Richiamata la  delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  di
Economia  del  26.11.2018  con  la  quale  sono  stati  dichiarati
vacanti alcuni insegnamenti ed è stata approvata l’emanazione
di  una  procedura  pubblica  di  selezione  che  assicuri  la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti
per  la  copertura  degli  insegnamenti  ufficiali  presenti  nella
Scheda  Unica  Annuale  (SUA-CdS/Didattica  erogata)  vacanti
nell’ambito  dell’offerta  formativa  dell’a.a.  2018/2019  -  primo
secondo semestre;

- Richiamato il bando di selezione pubblica per il conferimento
di  incarichi  di  insegnamento  di  didattica  ufficiale  per  l’anno
accademico 2018/2019 – 2° sem. ai sensi dell’art. 23, comma 2,
Legge n. 240/2010 (codice BDID-DiECO07) Rep. n. 3/2019 del
3.1.2019  pubblicato  all’albo  on-line  il  3.1.2019  con  scadenza
14.1.2019;

- Richiamato  il  Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n.
14/2019  del  15.1.2019  con  il  quale  è  stata  nominata  la
commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  domande
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pervenute  per  la  partecipazione  al  bando  di  selezione  di  cui
sopra;

- Visto il verbale della Commissione, che si è riunita il 17.1.2019,
che ha effettuato la valutazione comparativa dei curricula e dei
titoli  scientifici  e  professionali  posseduti  dai  candidati  per  il
conferimento  degli  incarichi  di  insegnamento  2°  sem.  a.a.
2018/2019; 

- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerato che non è prevista, a breve termine, una seduta

del  Consiglio  di  Dipartimento  per  deliberare  il  conferimento
degli incarichi di insegnamento 2° sem. a.a. 2018/2019; 

- Considerato  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  della
graduatoria in tempo utile per garantire il regolare svolgimento
delle attività didattiche programmate; 

DECRETA

1. Di  approvare gli  atti  della  commissione  giudicatrice  come da
verbale del 17.1.2019;

2. Di  provvedere  alla  pubblicazione  della  graduatoria  finale  del
bando in oggetto (all. n. 1);

3. Di conferire gli incarichi di insegnamento ai candidati risultati
vincitori dalla selezione;

4. Di  far  gravare  la  spesa  degli  incarichi  di  insegnamento  sul
Fondo  esigenze  didattiche  di  Ateno  “PROGETTO  FED
2018/2019”, sui seguenti capitoli di spesa:
  COAN: CA.04.43.08.01.01 Affidamenti;
  COAN: CA.04.43.08.06.01 Contratti;

5. Di  incaricare  la  Segreteria  Didattica  del  Dipartimento
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento. 

Il  presente Decreto sarà sottoposto alla  ratifica del Consiglio  di
Dipartimento nella sua prima prossima seduta.

 
Varese, 
                                                                                        Il Direttore

del Dipartimento
                                                                                (Prof.ssa

Maria Pierro)
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Patrizia 
Antonetti
Tel. +39 0332 395002 – fax +39 0332 3950019 – 
patrizia.antonetti@uninsubria.it
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Allegato n. 1 al decreto di approvazione atti e pubblicazione della graduatoria finale Rep. n.
del 

GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

anno accademico 2018/2019 – 2° semestre
(Codice BDID-DiECO07), APPROVATA CON DECRETO DEL DIRETTORE REP. N.                DEL 

DENOMINAZION
E

INSEGNAMENTO
UFFICIALE

S. S. D. 
CORSO DI
STUDIO 

N°
ORE CFU

PERIODO di
svolgimento

lezioni
GRADUATORIA

Competenze
digitali

e soft skills

SECS-
P/10

CLEM 20 3 01.04.2019 –
25.05.2019

Farao Caterina – Vincitore
Turrisi Micaela – Non idoneo

Diritto del lavoro IUS/07 CLEDiFI EDI 40 6
11.02.2019 –
25.05.2019

Ferrari Umberto - Vincitore
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Le politiche
dell’Unione

europea
IUS/14 CLEDiFI EDI 40 6

11.02.2019 –
25.05.2019

Pisapia Alice – Vincitore
Gratani Adabella - Idoneo

Statistica per
l’economia*

SECS-
S/02

CLEM 13 2/11 11.02.2019 –
25.05.2019

Nai Ruscone Marta - Vincitore

Statistica per
l’economia*

SECS-
S/02 CLEM PT 13 2/11

11.02.2019 –
25.05.2019 Arcagni Alberto - Vincitore

*Insegnamento espletato in co-docenza.
**Insegnamento erogato in lingua inglese.

Legenda - CdL di riferimento:
CLEM: Corso di Laurea Triennale in Economia e 
Management.

CLEM PT: Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - modalità part-time.
CLEDIFI: Corso di Laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, cv EDI Economia e Diritto di Impresa, cv FIMIF Finanza, Mercati e 
Intermediari Finanziari.
GEEM: Global Entrepreneurship, Economics and Management, cv IBE International Business and Entrepreneurship, cv EI Economics
of Innovation.

Varese, 
Il Direttore del Dipartimento
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            (Prof.ssa Maria 
Pierro)
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