Università degli Studi della Basilicata
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
Settore Gestione della Didattica

P.d.D.

N. 176

Del

27 ottobre 2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
VISTO lo Statuto dell'Università della Basilicata
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, e in particolare l’art. 23 “contratti per attività di insegnamento”, e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modificazioni;
VISTO l’art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato
sulla GU n. 80 del 5 aprile 2013
VISTO il D.R. n. 208 del 31 maggio 2011, con cui sono state emanate le norme stralcio per il
conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il
conferimento di attività seminariali presso l'Università degli Studi della Basilicata,
VISTA la delibera adottata dal consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia il
24 settembre 2015;
VISTA la delibera adottata dal consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia il
21 ottobre 2015;
RENDE NOTO
Il conferimento mediante contratti di diritto privato, a titolo retribuito, ai sensi delle “Norme stralcio
per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il
conferimento di attività seminariali”, emanate con Decreto Rettorale n. 208 del 31 maggio 2011, per l’anno
accademico 2015/2016 degli incarichi relativi alle attività didattiche integrative ai docenti di seguito elencati:
ANNO ACCADEMICO 2015-16 - LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
Attività didattiche integrative
Economia Aziendale e Metodologie
Quantitative d’Azienda
Matematica Generale
Economia e gestione delle imprese
Economia politica (microeconomia)
Economia politica (macroeconomia)

SSD

Ore

SECS-P/07

12

MAT/02-05
SECS-P/08
SECS-P/01
SECS-P/01

20
12
12
12

Comp.

Vincitore

780,00 AVERSANO NATALIA
1.300,00
780,00
780,00
780,00

DOLCE EMANUELA
ROMANO ROCCHINA
STRIANI FABRIZIO
STRIANI FABRIZIO

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Web del Dipartimento:
http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html, al fine di dare pubblicità al conferimento degli incarichi
e alla loro rispettiva durata, come previsto dalla normativa vigente.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo

