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

P.d.D.

N. 47

Del

01 aprile 2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
VISTO il Progetto SPOT, approvato e finanziato dal MIUR, sulla Programmazione delle Università per il
triennio 2013/2015;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del CAOS nella seduta del 20 ottobre 2015;
VISTA la nota della Direzione del CAOS prot. 202/III/13 del 03 febbraio 2016;
VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi della Basilicata;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia del
24/02/2016;
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;
VISTO il decreto legislativo n. 165/200 e 1e s.m.i., art. 53 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi;
VISTO il codice etico della comunità dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 278
del 27/07/2011;
VISTO il D.P.R.. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il proprio dispositivo n. 15 del 29 febbraio 2016, con il quale è stata indetta la procedura compartiva
finalizzata all’attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero, - area
matematica ;
VISTO il proprio dispositivo n. 30 del 9 marzo 2016 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande;
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato didattico - integrative, propedeutiche e di recupero in data 22 marzo 2016;
RENDE NOTO
Il conferimento, mediante contratto di diritto privato, a titolo retribuito, gli incarichi relativi alle
attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero, inerenti gli insegnamenti del primo
anno di corso di area Matematica, rivolte agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
Informatiche per l’anno accademico 2015/2016:
Insegnamento
Compenso Ore Vincitore
PdD
attività di tutorato e di recupero – area matematica, per il 1.000,00
20 SERAFINI Giada 15/2016
CdS L – 31
attività di tutorato e di recupero – area matematica, per il 1.000,00
20 SILVERIO
15/2016
CdS L – 31
Francesco
attività di tutorato e di recupero – area matematica, per il 1.000,00
20 SPEZIALI Pietro
15/2016
CdS L – 31
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.
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