
 
 
 

 

Decreto del Direttore  

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 disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi 
dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”; 
 
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; 
 
VISTA la rinuncia della Dott.ssa Valeria Tonioli al conferimento del contratto dell’insegnamento di 
Communication Skills - Corso di Laurea Magistrale in International Business and Development – 3 
CFU, 21 ore, TAF D, importo lordo € 525 per l’a.a. 2017-18 (nota e-mail inviata dall’interessata alla 
U.O. Amministrazione del Personale Docente in data 17 dicembre 2017) conferitole dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali del 6 settembre 2017; 
 
RICHIAMATI gli esiti della valutazione comparativa delle domande pervenute relative all’avviso di 
selezione 13- 2017 pubblicato sul sito web del dipartimento dal 18/07/2017 fino al 2/8/2017 –
(Commissione nominata con DD 102/2017 del 29 agosto 2017; verbale della Commissione e 
approvazione atti del Consiglio di Dipartimento in data 6 settembre 2017); 
 
CONSIDERATO che nella graduatoria stilata dalla Commissione della procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento del contratto di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 
240/2010 citato in premessa, risulta utilmente collocata in seconda posizione, con punti 20/50, la 
Dott.ssa CONTI Giulia; 
 
SENTITA l’interessata che si è dichiarata disponibile ad accettare il conferimento del contratto 
dell’insegnamento di Communication Skills (CdLM IBD) per l’a.a. 2017/18; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali; 
 

DECRETA 
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1) di proporre il conferimento dell’insegnamento Communication Skills - Corso di Laurea 
Magistrale in International Business and Development – 3 CFU, 21 ore, TAF D, importo lordo 
€ 525 alla Dott.ssa Conti Giulia, ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, per l’a.a. 2017-18; 
 

2) in considerazione della necessità di dare imminente inizio alle lezioni nel corrente secondo 
semestre dell’a.a. 2017-18 e in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione, di chiedere l’emanazione di provvedimento d’urgenza per il conferimento 
del contratto di cui sopra ex art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti di 
insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della L. 240/10. 

 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
 
      IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 
 
              Prof. Luca Di Nella 
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