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Il DIRETTORE  

  

VISTO l'art. 23, comma 2, Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento"  

VISTO il D.M. 21.07.2011, n. 313, contenente le indicazioni sul trattamento economico spettante ai titolari di 

contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 30.12.2010, n. 240  

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo–Parte Generale” approvato dal Senato Accademico in vigore dal 

13.04.2022  

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. c) del D.R. 27.03.2013, n. 444, "Regolamento per lo svolgimento di attività 

didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di 

specializzazione”  

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) del 12 maggio 2022 

che ha deliberato in merito alle richieste di conferimento di incarichi per gli insegnamenti/moduli vacanti per 

l’a.a. 2022/2023; 

 

VISTO il bando di selezione n. 2945 del 07/07/2022 finalizzato alla stipula, tra gli altri, di un contratto di diritto 

privato a titolo oneroso per l’affidamento del seguente incarico per attività di didattica integrativa ai sensi 

dell’art. 23 comma 2, della Legge n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i.: 

 

Corso di 

Studio 

Codice 

insegnamento 

Nome 

Insegnamento 

Lingua di 

erogazione 

SSD CFU ore Periodo Compenso 

lordo 

orario 

Scienza e 

Tecnologia 

dei 

Materiali 

95614 

 

Composite 

Materials for 

Biomedical 

applications 

(didattica 

integrativa) 

  -- 8 I semestre 

(12/9/22-

31/03/2024) 

50 euro 

orari  

 

PRESO ATTO che alle ore 12,00 del 22/07/2022, termine fissato dall’avviso di indizione della procedura 

comparativa, risultavano pervenute due domande di partecipazione; 

 

VISTO il decreto del  Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio in Scienza dei Materiali n. 5/2022 del 

21/07/2022 in cui viene nominata la Commissione valutatrice dei titoli dei candidati; 

 

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

riunitasi in modalità telematica in data 26/07/2022, ha compilato la seguente graduatoria dei candidati risultati 

idonei all’incarico: 

 

1) GIRAUDI Paolo 

2) FACCO Giorgio 

 

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

 
 

 



DECRETA 

 

• L’approvazione della suddetta graduatoria dei candidati risultati idonei; 

• La nomina del vincitore Dott. Paolo GIRAUDI collocato al primo posto; 

• L’autorizzazione alla stipula del relativo contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell'art. 23, 

comma 2, della legge 240 del 30/12/2010 e s.m.i. che decorrerà dal 12/9/2022 e terminerà il 31/03/2024,. 

In caso di rinuncia del vincitore l’incarico verrà assegnato al candidato idoneo che segue secondo l’ordine di 

graduatoria. La spesa totale, che graverà sui fondi iscritti al bilancio del DIBRIS, sarà pari a 50,00 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, per un costo totale di euro 400,00 omnicomprensivi. 

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

 

       

          IL DIRETTORE  

                      (Prof. Luca Banfi) 
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