IL DIRETTORE

Visto

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23.03.2012
e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto

il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 233 del 06.02.2013 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1986 del 30.09.2013 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto

il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modifiche;

Vista

la legge 09.05.1989, n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge 19.11.1990, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto

il D.M. n. 242/1998;

Vista

la legge 14.01.1999, n. 4;

Visto

il D.M. n. 509/1999, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei;

Visto

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto

il D.M. n. 270/2004, riguardante modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, di cui al predetto D.M. n. 509/99;

Visto

la Legge 04.11.2005, n. 230;

Visto

il Decreto Legge 16.05.2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge
04.07.2008, n. 121, relativo all’istituzione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

Vista

la delibera n. 20 del 12.11.2009, con la quale la Sezione Centrale di Controllo della
Corte dei Conti ha specificato la non assoggettabilità al controllo preventivo di
legittimità degli incarichi di docenza;

Vista

la legge 30.12.2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle
Università, del personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, in particolare
l’art. 6, comma 4, l’art. 18, comma 1 – lett. b e c, l’art. 23, comma 2, e l’art. 29,
comma 11 – lett. c;

Visto

il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2529 del 18.11.2011;
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Vista

la legge 06.11.2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;

Visto

il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione di Ateneo, emanato con D.R. n.
564 del 15.04.2015;

Visto

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Ateneo, emanato con
D.R. n. 564 del 15.04.2015;

Visto

il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.
62/2013;

Visto

il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n.
2653 del 23712/2014;

Visto

il Decreto Interministeriale 21.07.2011, n. 313, con il quale è stato definito il
trattamento economico ed i relativi parametri dei contratti di cui all’art. 23,
comma 2, della Legge n.240/2010;

Visto

il D.L. 09/02/2012, n. 5 ed in particolare l’art. 49, convertito in Legge 04.04.2012,
n. 35;

Visti

i DD.RR. n.1078 del 24.05.2012 e n.1531 del 12.07.2012 riguardanti
rispettivamente l’emanazione e le successive modifiche al testo del “Regolamento
relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo e alla determinazione della
retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge 30.12.2010,
n.240”;

Visto

il Regolamento concernente i compiti didattici e di servizio agli studenti dei
professori e dei ricercatori di ruolo, emanato con D.R. n. 599 del 23.04.2015;

Tenuto conto

che, ai sensi della predetta normativa, gli incarichi di attività didattica, se
attribuiti mediante affidamento, possono essere a titolo oneroso o gratuito, se
attribuiti mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 23, comma 2, della sopra richiamata legge n. 240/2010, sono da
intendersi esclusivamente a titolo oneroso;

Vista

il D.D. n.79 del 01.09.2021 con cui è stato indetto il bando per il conferimento di
incarichi di insegnamenti (indicati nell’Allegato IR), mediante affidamento e in
subordine mediante contratto di diritto privato a tempo determinato;

Visto

il D.D. n. 94 del 27.09.2021 di nomina delle Commissioni giudicatrici ai fini della
selezione di cui al D.D. n. 79 del 01.09.2021 per gli insegnamenti indicati
nell’Allegato IR;

Visti

il verbale della predetta Commissione riunitisi per valutare le domande di
partecipazione alla selezione pubblica acquisiti con prot. n. 47457 del
05/10/2021;

Accertata

la regolarità formale degli atti concorsuali, attestata dalla firma del Responsabile
unico del procedimento, Dott. Antonio Cannataro apposta in calce;
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Ritenuto

necessario provvedere all’attribuzione delle discipline di cui sopra al fine di
garantire il corretto avvio dei corsi;
DECRETA
Art. 1

Sono approvate le seguenti valutazioni per come riportato nei verbali delle rispettive
Commissioni di cui in premessa, per gli insegnamenti indicati nell’allegato I-R del bando di cui
al D.D. n. 79 del 01.09.2021:
Insegnamento

SSD

Storia dell’ età Contemporanea e
della rivoluzione digitale

M-STO/04

CFU

Ore

3

21

Domande pervenute
- Greco Oscar
(personale esterno)

Punteggio
16.5/20
Idoneo

Art. 2

In conseguenza delle suddette valutazioni è dichiarato vincitore il seguente candidato :
Insegnamento

SSD

Storia dell’ età Contemporanea e della
rivoluzione digitale

M-STO/04

CFU

Ore

3

21

Vincitore
- Greco Oscar
(personale esterno)

Art. 3

Il contratto decorre dalla data di presa di servizio, che dovrà avvenire in modalità telematica.
Art. 4

Gli incarichi di insegnamento saranno retribuiti secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del
bando di cui al D.D. n. 79 del 01.09 .2021.
Art. 5

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento. Dello stesso verrà
data diffusione sul sito sul sito web dell’Università della Calabria nella sezione relativa al
Portale Amministrazione Trasparente (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/).
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto GUARASCI
GUARASCI ROBERTO
05.10.2021 09:14:11
GMT+00:00
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