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

P.d.D. N. 119

del 24/07/2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
Visto lo Statuto dell'Università della Basilicata;
Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modificazioni;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art 23, comma 2;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento;
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 Codice Etico della Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata;
Visto il proprio Dispositivo n. 94 del 21 giugno 2017, con il quale è stato messo a bando il sotto
indicato insegnamento per l’anno accademico 2017/2018;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia del 19
luglio 2017;
RENDE NOTO
Gli esiti della selezione di cui al proprio provvedimento n. 94 del 21 giugno 2017 e la conseguente
attribuzione dell’incarico di insegnamento di seguito riportato, secondo la citata deliberazione del Consiglio
di Dipartimento:
Corso di Laurea Magistrale in Matematica
Nome
Insegnamento
Matematiche
Complementari

Sett.

Cfu

MAT/04 6

Ore

48

Domande

Esito

Petrullo Pasquale

Idoneo

Lacava Giuseppina

Non Idonea

Affidamento
Petrullo Pasquale

Imp.

2.400

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione nel sito Web del Dipartimento
http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data
pubblicità al conferimento degli incarichi e alla loro rispettiva durata.
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