
DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA - DiECO

Segreteria didattica

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il  conferimento 
di  incarichi  per  attività  didattico-integrative 
(esercitazioni,  seminari  didattici  e  laboratori)  a 
supporto  insegnamenti  ufficiali  per  l’anno 
accademico  2019/2020  –  2°  semestre,  ai  sensi 
dell’art.  23,  comma  2,  Legge  n.  240/2010  (codice 
BDIDINT-DiECO09):  approvazione  atti  e 
pubblicazione graduatoria finale.

IL DIRETTORE

- Vista la  Legge 30 dicembre 2010,  n.  240 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;

- Visto il  D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati  personali”  come modificato dal D. Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101 recante le “disposizioni per l’adeguamento 
della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento 
dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la 
direttiva 95/46/CE” e s.m.i;

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

- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli affidamenti e 
dei contratti di insegnamento emanato con modifiche da ultimo 
con D.R. rep. n. 355/2019;

- Richiamato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento 
di  Economia  emanato con D.R.  n.  277  del  04 marzo  2014 in 
vigore dal 19 marzo 2014;

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

- Richiamato il  Codice di  Comportamento dell’Università  degli 
Studi  dell’Insubria  emanato  con  modifiche  con  D.R.  Rep.  n. 
882/2017;

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

- Richiamata la delibera 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 Consiglio di Amministrazione n. 139 
del  19 giugno 2019 con cui  è  stata  approvata l’assegnazione 
complessiva  e  definitiva  del  Fondo  esigenze  didattiche  per  i 
conferimenti di insegnamenti e di attività didattica integrativa a 
titolo  oneroso  da  parte  delle  strutture  per  l’erogazione 
dell’offerta formativa per l’a.a. 2019/2020;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella 
seduta del 27 gennaio 2020  ha approvato l’emanazione di una 
procedura  pubblica  di  selezione  che  assicuri  la  valutazione 
comparativa  dei  candidati  e  la  pubblicità  degli  atti  per  la 
copertura  dell’attività  didattica  integrativa  di  supporto  e 
integrazione agli insegnamenti ufficiali vacante e programmata 
nell’ambito dell’offerta formativa dell’a.a. 2019/2020 - secondo 
semestre;

- Richiamato  il bando di selezione pubblica per il conferimento 
di  incarichi  per  attività  didattica  integrativa  di  supporto  e 
integrazione  agli  insegnamenti  ufficiali  per  l’a.a.  2019/2020 – 
secondo  semestre,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma  2,  Legge  n. 
240/2010,  Rep. n.  17 del 28 gennaio 2020 pubblicato all’albo 
online il 29 gennaio 2020 con scadenza 10 febbraio 2020 (codice 
BDIDINT-DiECO09);

- Richiamato il decreto del Direttore del Dipartimento rep. n. 31 
del  13  febbraio  2020  con  il  quale  è  stata  nominata  la 
commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  domande 
pervenute  per  la  partecipazione  al  bando  di  selezione  di  cui 
sopra;



DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria didattica

- Visto il  verbale  della  Commissione,  che  si  è  riunita  il  13 
febbraio 2020, che ha effettuato la valutazione comparativa dei 
curricula e  dei  titoli  scientifici  e  professionali  posseduti  dai 
candidati  per  il  conferimento  degli  incarichi  per  attività 
didattica  integrativa  di  supporto  e  integrazione  agli 
insegnamenti ufficiali - secondo semestre a.a. 2019/2020;

- Considerato  opportuno  approvare  gli  atti  della  commissione 
giudicatrice e procedere al conferimento degli incarichi al fine 
di garantire  l’inizio  dell’attività  didattica  integrativa 
programmata nel 2° sem. a.a. 2019/2020;

- Accertata la regolarità formale degli atti;

DECRETA

1. Di  approvare  gli  atti  della  commissione  giudicatrice  come da 
verbale del 13 febbraio 2020;

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

3. Di  conferire  gli  incarichi  per  l’attività  didattica  integrativa  di 
supporto  agli  insegnamenti  ufficiali  ai  candidati  risultati 
vincitori dalla selezione;

4. Di  far  gravare  la  spesa  degli  incarichi  di  insegnamento  sul 
Fondo  esigenze  didattiche  di  Ateneo  “PROGETTO 
FED_2019/2020”, sui seguenti capitoli di spesa:
COAN: CA.04.43.08.06.01 Contratti;

5. Di  incaricare  la  Segreteria  didattica  del  Dipartimento  di 
Economia dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà 
registrato nel Repertorio generale dei Decreti del Dipartimento.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
    (Prof.ssa Maria Pierro)

             Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Patrizia An-
tonetti
Tel. +39 0332 395002 – fax +39 0332 3950019 – patrizia.antonetti@uninsubri-
a.it
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