
 
 

 

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 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio con la quale viene comunicata la 
reiterazione del bando ex 4-PRO3-CONTR per una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di un contratto di attività didattico integrativa a sostegno dell’insegnamento di 
BUSINESS ENGLISH del primo anno del CdL in SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITA’, 
MANAGEMENT, TECNOLOGIE  ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di 
insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, nell’ambito delle azioni 
previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3 – per l’a.a. 2017/18 (Avviso di selezione 6-
PRO3-CONTR pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo con scadenza 14 febbraio 2018); 
 
VISTO il verbale della commissione nominata con DR 47/2017 del 22 febbraio 2018 riunitasi in data 
1 marzo 2018 per la valutazione delle domande pervenute nei termini (n. 1 domanda); 
 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere in considerazione all’erogazione delle attività in oggetto 
previste nel corrente secondo semestre dell’a.a. 2017/18; 
 
VISTO che l’art. 7 comma 2 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento prevede che il 
Direttore del Dipartimento possa 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 di Dipartimento,  

DECRETA 

 

1) l’approvazione degli atti della riunione della Commissione citata in premessa disponendo la 
pubblicazione dell’esito della valutazione sotto riportato sul sito web del Dipartimento: 

 

Prot. 0000347 Decreti Determine Direttori Dipartimento N. 55/2018 del 01/03/2018 [UOR SI000029 Cl. VII/1]



 
 

 

Candidato : Thomas McEvoy Punteggio 

Professionalità max punti 20/50 
- da Curriculum punti 10 

10 

Attività didattica max punti 15/50 
- Coerenza attività didattica punti 10 
- Continuità didattica punti 2 

12 

Pubblicazioni max punti 5/50 (n. 6 pubblicazioni) 
- Pubblicazioni riviste scientifiche punti 8 
- Pubblicazioni per convegni punti 2 
- Libri punti 8  

- 

Titoli max punti 10/50  
- Laurea  

o < 104: 5 punti 

o >= 104 e fino a 110: - punti 

o 110 e lode: - punti 
- Dottorato di ricerca punti - 
- Scuola di specializzazione presso Università punti - 
- Assegno di ricerca punti - 

5 

Totale punteggio  27 

  

La Commissione, all’unanimità e seduta stante propone il conferimento del contratto di attività didattico 
integrativa a sostegno dell’insegnamento di BUSINESS ENGLISH del primo anno del CdL in SISTEMA 
ALIMENTARE: SOSTENIBILITA’, MANAGEMENT, TECNOLOGIE   ai sensi del Regolamento d’Ateneo per 
la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge 
240/2010, al Dott. Thomas McEvoy. 

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

 
             IL DIRETTORE  
        del Dipartimento di   
       Scienze Economiche e Aziendali 

          Prof. Luca Di Nella  
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