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Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento di didattica ufficiale per l’anno accademico 2020/2021 – 2° SEM., ai sensi
dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23, comma 2, e l’art. 18,
comma 1 e 5;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e s.m.i;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. n. 308/2012 e in
particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi
di Studio e delle Scuole;
- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti e dei contratti di insegnamento emanato con modifiche da ultimo con D.R. Rep. n. 355/2019;
- Richiamato il Codice Etico, di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca
dell’Università degli studi dell’Insubria: testo unificato, emanato con decreto rettorale del 30
settembre 2020, n. 656;
- Richiamato il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi dell’Insubria;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25 gennaio 2017
che stabilisce, fino a disposizione contraria, i parametri economici degli incarichi di insegnamento di didattica ufficiale e integrativa, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, conferiti
a titolo oneroso;
- Richiamato il Decreto Rettorale n. 35936 del 23 marzo 2020 con cui vengono stabilite le
linee di indirizzo del Senato Accademico per la programmazione dell’offerta formativa a.a.
2020/2021 ratificato nella seduta del 22 aprile 2020;
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- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n.79/2020 del 30 giugno 2020 che ha
approvato l’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 per i corsi di laurea, laurea magistrale e
magistrale a ciclo unico;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129/2020 del 15 luglio
2020 con cui è stata approvata l’assegnazione complessiva e definitiva del Fondo esigenze
didattiche per i conferimenti di insegnamenti a titolo oneroso da parte delle strutture per
l’erogazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2020 e del 5
giugno 2020 di approvazione dell’offerta formativa dei Corsi di studio per l’anno accademico
2020/2021 e di assegnazione del carico didattico ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento,
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2020 con la
quale si dichiara la vacanza dell’insegnamento Seminar in industrial dynamics and evolution
SSD SECS-P/06 20 ore 3 cfu - Corso di laurea magistrale in Global entrepreneurship econnomics & management curriculum Economics of innovation - programmato nel 2° sem. a.a.
2020/2021 la cui copertura è necessaria per garantire l’erogazione dell’offerta formativa di
Ateneo;
- Dato atto che la concertazione tra le strutture, per verificare la disponibilità di personale
interno all’Ateneo, ha dato esito negativo;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2020 che ha
approvato l’emanazione di una procedura pubblica di selezione che assicuri la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti per la copertura dell’ insegnamento ufficiale
Seminar in industrial dynamics and evolution SSD SECS-P/06 20 ore 3 cfu su 6 cfu – 20 ore
su 40 ore - Corso di laurea magistrale in Global entrepreneurship econnomics & management
curriculum Economics of innovation - programmato nell’ambito dell’offerta formativa dell’a.a.
2020/2021 – 2° semestre;
- Accertato che gli incarichi a titolo retribuito per gli insegnamenti relativi alla didattica
ufficiale trovano copertura a carico del “PROGETTO FED_2020/2021” del budget universitario 2020
- Considerato che il ricorso allo strumento contrattuale o all’affidamento di attività didattiche a personale esterno all’Ateneo è possibile esclusivamente nel caso in cui i professori e i
ricercatori interni abbiano assolto ai propri doveri istituzionali e siano impossibilitati a coprire
gli insegnamenti vacanti, nel rispetto delle norme in materia di stato giuridico e del Regolamento di Ateneo sulla disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento;
- Considerato opportuno procedere alla copertura degli insegnamenti ufficiali vacanti
nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico 2020/2021 relativamente al secondo
semestre, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento, per far fronte
a specifiche esigenze didattiche che non è stato possibile soddisfare con personale interno
dell’Ateneo;
- Considerato opportuno ricorrere ad una selezione pubblica per la copertura degli insegnamenti vacanti in tempo utile per garantire l’avvio delle attività didattiche programmate;
DECRETA
1. di indire il bando di selezione pubblica per il conferimento di incarico di insegnamento per l’anno accademico 2020/2021 – 2° sem.-, ai sensi dell’art. 23, comma 2,
della Legge n. 240/2010, come da allegato 1 al presente decreto;
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2. di imputare la spesa prevista sul Fondo esigenze didattiche di Ateneo “PROGETTO
FED_2020/2021” del budget universitario 2020 attribuito al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione;
3. di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecuzione del presente
provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.
Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Patrizia Antonetti
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