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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 

Decreto n. 104 del 13 ottobre 2021 

I L   D I R E T T O R E 

 

Visto  il D.R. n. 507 del 22 febbraio 2016, con il quale viene approvato il Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione 

del Direttore di Dipartimento; 

Considerato  che l’articolo 2 del suddetto Regolamento, al punto 3, così recita: “Il Direttore può adottare, per 

necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che 

sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni 

sono immediatamente esecutive.”; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione 

aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, emanato con D.R. 3554 del 9 settembre 2021; 

Considerato  che, ai sensi del suddetto Regolamento, era stato aperto un bando per incarico mediante contratto 

a titolo retribuito di attività didattica integrativa per l’anno accademico 2021/2022 di 

“Lingua inglese” per il Corso di Laurea in Economia e commercio CLEC; 

Constatato che, alla scadenza dei termini, erano state presentate due domande e che quindi era stata 

nominata dal Direttore una commissione preposta alla valutazione comparativa, formata dai proff. 

Giordano, Scepi e Jappelli; 

Tenuto conto del parere espresso dalla suddetta Commissione e delle competenze della candidata nella materia 

dell’insegnamento, nonché dell’impossibilità di convocare in tempi brevi una seduta del Consiglio di 

Dipartimento; 

Ritenuto        necessario intervenire con urgenza per garantire lo svolgimento delle attività previste nell’ambito 

della programmazione didattica, 

 

D E C R E T A 

 

l’attribuzione dell’incarico alla dott.ssa Valentina RUSSO per il seguente insegnamento: 

 

 

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

                                                                                                                           Il Direttore 

                        Prof.ssa M.G. Graziano 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 
non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è 

posto agli atti e verificabile presso la sede del Dipartimento. 

Insegnamento 
SSD - CFU 

CdL 
Cattedra 

Ore 
Importo 
orario 

Retribuzione al netto 
degli oneri di ateneo 

Spesa complessiva da 
budget 

Lingua inglese L-LIN/12 CLEC  16 25,00 400,00 525,28 


