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Oggetto: Conferimento di incarico di insegnamento ufficiale del SSD L-LIN/04 – II se-

mestre a.a. 2018/19 di cui al bando di selezione pubblica codice BDID-DiSTA25 
dell’8.01.2019 

 
IL DIRETTORE 

 
- VISTA la Legge n. 240/2010 e s.m.i. ed in particolare l’art. 23; 
- RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 308 del 16/03/2012 e in 

particolare gli art. 40 e 43 che disciplinano le competenze dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti 
e l’art. 3 comma 4 che disciplina le competenze del Direttore in caso di urgenza; 

- RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di 
insegnamento emanato con Decreto Rettorale Repertorio del 18 giugno 2018, n. 461 e in 
particolare gli articoli 5 e 6 in materia di conferimento mediante selezione e relative modalità; 

- RICHIAMATO il Regolamento del Dipartimento di Scienze teoriche ed applicate emanato 
con D.R. rep. n. 1198 del 3 ottobre 2010; 

- RICHIAMATO il Codice Etico dell’Ateneo emanato con D.R. rep. n. 705/2012; 
- RICHIAMATO il Codice di Comportamento dell’Università degli studi dell’Insubria, emanato 

con D.R. Rep.n.1113/2015; 
- 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; 

- RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento n. 62 e n. 72 del 24 aprile 2018 
che approvano la programmazione didattica annuale e la conseguente dichiarazione di vacanza 
degli insegnamenti; 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2018 che 
approva l’emanazione di una selezione pubblica per la copertura di insegnamenti vacanti del 
primo semestre dell’anno accademico 2018/2019; 

- RICHIAMATO il bando di selezione B-DID-DISTA25 per il conferimento di incarichi di 
attività didattico-integrative di cui al Decreto del Direttore n. rep. n. 01/19 dell’8 gennaio 2019; 

- RICHIAMATO il Decreto del Direttore rep. n.  26/19 del 23 gennaio 2019 di nomina della 
Commissione per la valutazione comparativa delle domande presentate per le attività vacanti 
di cui al bando B-DID-DISTA25; 

- PRESO ATTO del verbale di valutazione, della scheda di valutazione predisposta per il 
candidato e il relativo giudizio della Commissione redatti in data 23 gennaio 2019 dalla 
Commissione di valutazione; 

- ACCERTATO che gli incarichi a titolo retribuito trovano copertura a carico del 
“PROGETTO_FED_2018/2019” del budget universitario 2018; 

- CONSIDERATO OPPORTUNO provvedere con urgenza alla copertura delle attività vacanti 
affinché i relativi atti di incarico possano essere redatti e sottoscritti a garanzia dell’effettivo 
inizio delle attività previste nel secondo semestre dell’anno accademico 2018/2019; 
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DECRETA 
 

1. di approvare la seguente graduatoria e di affidare l’incarico ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/10 al vincitore della selezione come si seguito riportato: 
 

DENOMINAZIONE  
INSEGNAMENTO UFFICIALE – 

SSD – Codice CdS 

N° 
ORE 

VINCITORE/ 
graduatoria 

COMPENSO 
Lordo 

percipiente 

ELEMENTI DI LINGUA FRANCESE – 
SSD L-LIN/04 - F014 

48 Di Pasquale Clelia Paola - 

vincitore 
 € 3.024,00 

 
2. di far gravare il compenso riconosciuto per l’incarico sul Progetto PRO-

GETTO_FED_2018/2019” del budget universitario 2018; 
3. di autorizzare lo svolgimento dell’insegnamento nel secondo semestre dal 18/02/2018 al 

31/05/2019; 
4. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà 

registrato nel repertorio dei decreti del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.  
 
Varese, 28 gennaio 2018       

 
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Mauro Ferrari 
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