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N. o.d.g. : 8 (riservato ai professori di I e II fascia e ai ricercatori) 

OGGETTO 
8. Affidamenti di insegnamento retribuiti a.a. 2021/22 (*) 

Il Direttore riferisce che con il Bando prot. n 2671 del 30/08/2021 sono state attivate le procedure concorsuali 
per la copertura di n. 3 CFU (28 ore) dell’insegnamento di “Matematica con elementi di informatica” del 
CLMcu in CTF e di n. 4 CFU (40 ore) dell’insegnamento di “Produzione di specie medicinali ed aromatiche” 
del CL in SFA e che con il Bando prot. n. 2928 del 27/09/2021 è stata attivata la procedura concorsuale per 
la copertura di n. 3 CFU (24 ore) dell’insegnamento “Chimica degli integratori nutrizionali e salutistici” del 
CLMcu in Farmacia. 

Per ciascuno dei tre insegnamenti banditi è pervenuta una sola domanda di attribuzione. 

Le domande presentate per gli insegnamenti del primo bando sono state valutate da una Commissione 
nominata con Decreto prot. n. 2813 del 14/09/2021, formata dai proff.ri P. Polverino de Laureto, V. De 
Filippis e R. Filippini, mentre la candidatura presentata per l’insegnamento del secondo bando è stata valutata 
da una Commissione nominata con Decreto prot. n. 3079 del 11/10/2021, formata dai proff.ri A. Chilin, C. 
Marzano e S. Dall’Acqua. 

Tutti i candidati sono stati ritenuti idonei all’incarico. 

Il Direttore riferisce che per l’insegnamento di “Matematica con elementi di informatica” è stato necessario 
procedere al conferimento dell’incarico con decreto d’urgenza, in quanto le lezioni del corso iniziavano il 4 
ottobre.  

 Terminata la discussione, il Direttore chiede al Consiglio: 
-  di ratificare il Decreto prot. n. 2813 del 14/09/2021 e il Decreto prot. n. 3079 del 11/10/2021 con i 

quali sono state nominate le Commissioni incaricate della valutazione dei candidati; 
-  di ratificare il Decreto prot. n. 2963 del 30/09/2021, con il quale, dopo avere acquisito il parere della 

Giunta di Dipartimento del 28/09/2021, è stato attribuito alla dott.ssa Adila Magris l’incarico di 
svolgere una parte (n. 3 CFU / 28 ore) dell’insegnamento di “Matematica con elementi di informatica” 
del CLMcu in CTF, mediante stipula di contratto di diritto privato; 

-  di conferire al prof. Stefano Bona l’incarico di svolgere una parte (5 CFU; 40 ore) dell’insegnamento 
di “Produzione di specie medicinali ed aromatiche” del CL in SFA, mediante affidamento retribuito; 

-  di conferire alla prof.ssa Antonella Bertazzo l’incarico di svolgere una parte (3 CFU; 24 ore) 
dell’insegnamento di “Chimica degli integratori nutrizionali e salutistici” del CLMcu un Farmacia, 
mediante affidamento retribuito. 

Il Consiglio di Dipartimento 
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-    Richiamato il “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di 

verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti”; 

-    Richiamato il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

-    Preso atto che con l’Avviso Rep. n. 188/2021 prot. n. 2671 del 30/08/2021 e con l’Avviso Rep. n. 
205/2021 prot. n. 2928 del 27/09/2021 sono state indette le selezioni per l’attribuzione delle parti 
ancora non assegnate degli insegnamenti del CLMcu in Farmacia, del CLMcu in Chimica e tecnologia 
farmaceutiche e del CL in Scienze farmaceutiche applicate; 

-     Preso atto che con il Decreto prot. n. 2813 del 14/09/2021 e il Decreto prot. n. 3079 del 11/10/2021 
sono state nominate le Commissioni incaricate della valutazione delle domande di attribuzione 
d’incarico; 

-    Preso atto che per l’insegnamento di “Matematica con elementi di informatica” del CLMcu in Chimica 
e tecnologia farmaceutiche è stato necessario procedere al conferimento dell’incarico con decreto 
d’urgenza, in quanto le lezioni del corso iniziavano il 4/10/2021; 

-        Preso atto delle proposte delle Commissioni incaricate della valutazione delle candidature; 
  

Delibera 
  

-  Di ratificare il Decreto Rep. n. 199/2021 Prot. n. 2813 del 14/09/2021 “Avviso di vacanza 
insegnamenti a.a. 2021/22 - Bando D100000-1031232-2021 – Rep. n. 188/2021 Prot. n. 2671 del 
30/08/2021 – Nomina della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione”; 

-  Di ratificare il Decreto Rep. n. 215/2021 Prot. n. 3079 del 11/10/2021 “Avviso di vacanza 
insegnamenti a.a. 2021/22 - Bando D100000-1031652-2021 – Rep. n. 205/2021 Prot. n. 2928 del 
27/09/2021 – Nomina della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione”; 

-    Di ratificare il Decreto Rep. n. 207 prot. n. 2963 del 30/09/2021, con il quale è stato attribuito alla 
dott.ssa Adila Magris l’incarico di svolgere una parte (n. 3 CFU / 28 ore) dell’insegnamento di 
“Matematica con elementi di informatica” (SSD MAT/01) del 1° anno, 1° sem. del CLMcu in Chimica 
e tecnologia farmaceutiche, mediante stipula di contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 
2, della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di 
insegnamento, per l’a.a. 2021/22. 

-      Di conferire i seguenti affidamenti di incarico di insegnamento a titolo retribuito, ai sensi dell’art. 1 
della Legge 230/2005 e dell’art. 23 della Legge 240/2010, per l’a.a. 2021/2022: 
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     Insegnamento      Corso di 
laurea 

Docente       
incaricato 

       Qual. 

Produzione di 
specie 

medicinali ed 
aromatiche 

(SSD AGR/02 - 5 
CFU; 40 ore – 

2° anno/2° sem.) 

 Scienze     
farmaceutiche    

applicate 

 Bona Stefano PA 

Chimica degli 
integratori 

nutrizionali e 
salutistici 

(SSD CHIM/10 
– 3 CFU; 24 ore 

– 4° anno/2° 
sem.) 

      Farmacia Bertazzo     
Antonella 

PA 
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