Decreto del Direttore n. 102/2017
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
VISTO il D.P.R. 382/80;
VISTA della legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO il “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici,
degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo
in attuazione, per questi, dell’art. 6 della Legge 240/2010” emanato con Decreto Rettorale n. 1709
del 13.10.2014;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi
dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 483/17085 del 31.1.2012 “Provvedimenti relativi al
nulla osta per lo svolgimento di attività didattica presso altri atenei e di autorizzazione al
conferimento di affidamenti a personale docente in servizio presso altri atenei”;
RICHIAMATI i bandi 8-2017/9-2017/10-2017/11-2017/12-2017 e 13-2017 emessi dal Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
contratti di diritto privato da erogare nell’a.a. 2017/18 per i quali permangono esigenze di
copertura;
VISTE le domande pervenute nei termini tendenti ad ottenere il conferimento a titolo oneroso
delle attività didattiche di cui ai bandi citati in premessa;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle
domande pervenute;
VISTO che l’art. 7 comma 2 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento prevede che il
Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza,
provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima
seduta utile;
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio Unificato dei Corsi di
Studio e del Consiglio di Dipartimento
DECRETA
di procedere, con il consenso degli interessati, alla nomina della seguente Commissione
 Prof. Gianluca Podestà - Presidente
 Prof. Andrea Cerioli
 Prof. Adriano Benazzi
 Prof. Katia Furlotti - Supplente.

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
Parma, 29 agosto 2017
IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO
Prof. Luca Di Nella

