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Decreto 2646 del 17 giugno 2022  

 

Il DIRETTORE  

  

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 (c.d. Legge Gelmini) “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”; 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione” emanato con D.R n.444 del 

27/3/2013 come modificato dal D.R. n.34 dell’8/1/2021, consultabile all’indirizzo 

https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Regolamento%20incarichi%20di%20insegnam

ento2021-1.pdf, di seguito denominato Regolamento; 

VISTO il D. Interministeriale 313 del 21/07/2011 "Trattamento economico spettante ai titolari dei 

contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240";  

TENUTO CONTO del Codice Etico dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R.497 del 

16/12/2011; 

VISTO il bando n. 767 del 23/5/2022, finalizzato alla stipula di un contratto di diritto privato a titolo 

oneroso per lo svolgimento di 50 ore di attività di didattica integrativa per le nuove matricole 

dell'Ateneo per l'anno accademico 2022/2023; 

VISTA la nomina della Commissione di valutazione deliberata nel Consiglio di Dipartimento del 30 

maggio 2022. 

PRESO ATTO che alle ore 12,00 del 27/05/2022, termine fissato dall’avviso di indizione della 

procedura comparativa, risultava pervenuta una domanda di partecipazione; 

CONSIDERATO che la Commissione incaricata di valutare le domande pervenute ed i titoli 

presentati, riunitasi in modalità telematica in data 09/06/2022 in prima riunione e, successivamente, il 

15/06/2022 in seconda riunione, ha ritenuto idonea all’affidamento dell’incarico in oggetto la Dott.ssa 

Federica DI NATALE; 

VISTA l’urgenza, in quanto non sono previste a breve riunioni del Consiglio di Dipartimento; 

 

 

DECRETA 

 

• L’approvazione degli atti inerenti all’affidamento di un incarico alla Dott.ssa Federica DI 

NATALE, risultata idonea dalla Commissione valutatrice, consistente nello svolgimento di 50 ore 

di attività di didattica integrativa per le nuove matricole dell'Ateneo, per l'anno accademico 

2022/2022, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 240 del 30/12/2010 e del D. Interm. 313 del 

21/07/2011. 

• Il compenso sarà pari a 60 euro orari al lordo delle ritenute a carico del collaboratore e degli oneri 

a carico Ente, in conformità al disposto dell’art.1 del D.M. 313/2011, citato in premessa, per un 

costo totale di euro 3000,00 che graverà sul progetto 100019-2021-LB-ALTRI-DID_001 

denominato PROGETTO DIDATTICO PERSEO (Responsabile Prof. Luca Banfi). 

• L’autorizzazione alla stipula del relativo contratto che decorrerà dalla data di pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito web di Ateneo e dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2023. 

 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

       

          IL DIRETTORE  
                      (Prof. Luca Banfi) 
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