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Cod rif DNSRO_INS-RET-02-2021 

 

DECRETO N. 87 del 27/05/2021 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente “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” e s.m.i. 

VISTO  il D.M. 8 luglio 2008, concernente " criteri e modalità per il conferimento da parte degli Atenei 

di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti"; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi didattici per la determinazione della 

retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 4308 del 

22/11/2017; 

VISTO  il Regolamento del Corso di Master universitario di II livello in “Nuovi approcci clinici 

nell’ortodonzia contemporanea” emanato con DR/2017/4442 del 29/11/2017; 

VISTO  il bando per insegnamenti retribuiti emanato nell'ambito del suddetto Master pubblicato in 

data 13/05/2021 (REP. n. 3435/2021); 

VISTO  il verbale del 27/05/2021, con il quale la Commissione di valutazione ha designato i soggetti 

cui affidare l'incarico di insegnamento; 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere al conferimento dei suddetti incarichi di 

insegnamento; 

TENUTO CONTO che l'impegno della spesa per il suddetto incarico graverà sui fondi del Master 

medesimo (ID 37507);  

AFFIDA 

a titolo retribuito ai docenti di cui all'allegato verbale - che forma parte integrante del presente provvedimento 

- l'insegnamento a fianco di ciascuno di essi indicato, per l'a.a. 2019/2020. 

Il compenso è fissato in € 50.00, per ogni ora di attività didattica svolta, che è da intendersi a lordo delle 

ritenute a carico dell’Amministrazione e delle ritenute a carico del docente secondo l'ALLEGATO del 

bando. 

Il presente decreto, emesso d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

adunanza utile. 

         IL DIRETTORE 

   Prof. Paolo Cappabianca       


