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APPROVAZIONE ATTI 

Affidamento incarico di insegnamento 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto la Legge n. 240/2010 recante “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 in particolare l’art. 23, 
comma 1; 
 
Visto l’art. 29, comma 11 lett. c), della Legge n. 240/2010; 
 
Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare l’art. 53; 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii. recante norme in materia di 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con 
D.R. n. 1732/2016 del 18/7/2016; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1539 del 12 giugno 2018;  
 
Visto il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di 
insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010 previsto dall’art. 
1 Decreto Interministeriale n. 313 del 21/7/2013 da comprendere fra 25 e 100 euro a 
ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, nell’ambito 
delle risorse appositamente stanziate a tal fine dagli Organi Collegiali; 
 
Considerato che 1 CFU equivale a 8 ore di didattica frontale; 
 
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 
16//2013 con cui l'Ateneo ha definito il compenso onnicomprensivo al lordo degli oneri 
a carico dell’ente e del beneficiario pari a € 275,36 a CFU; 
 
Considerate le risultanze del GOMP/SIAD da cui è emersa la non copertura degli 
insegnamenti di “Metodologia NMR in Chimica Analitica con Laboratorio” per il Corso 
di Laurea Magistrale in Chimica Analitica (6 CFU) e “Chimica Merceologica e degli 
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Alimenti con Laboratorio” per il Corso di Laurea in Chimica Analitica (6 CFU), da 
finanziare mediante risorse interne al Dipartimento; 
 
Considerato che il Prof. Maurizio Delfini e il Prof. Andrea Magrì hanno dato 
disponibilità, per l’anno accademico 2018-2019, per la copertura degli insegnamenti 
in argomento; 
 
Vista la copertura finanziaria necessaria approvata dai Consigli di Dipartimento del 
13 aprile 2018 e del 21 giugno 2018 su fondi propri del Dipartimento di Chimica; 
 
 

DISPONE 
 

l’approvazione dei seguenti conferimenti di incarico di insegnamento: 

 
 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sui siti web di 
Dipartimento e Ateneo secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 
 
 
Roma, 9 agosto 2018  
       
                  f.to   IL DIRETTORE   
                       (Prof. Aldo Laganà) 
 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

  DOCENTE 
CORSO DI 

STUDIO 
SSD 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CFU CODICE 
ANNO 

DI 
CORSO 

SEMESTRE 

COMPENSO 
ONNICOMPRENSIVO 

oneri carico ente e 
beneficiario (euro 

275,36 a CFU) 

Prof. 
Maurizio 
Delfini 

Chimica 
analitica LM 
54 CHIM/02 

METODOLOGIA NMR 
IN CHIMICA 
ANALITICA CON 
LABORATORIO 6 1020357 I I Euro 1.652,16 

Prof. Andrea 
Magrì 

Chimica 
analitica LM 
54 

SECS-
P/13 

CHIMICA 
MERCEOLOGICA E 
DEGLI ALIMENTI CON 
LABORATORIO 6 1041448 I I Euro 1.652,16 


