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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI DI INSEGNAMENTO A
TITOLO RETRIBUITO, PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022, NELL’AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO
IN
BIOSTATISTICA (ANNO ACCADEMICO 2021/2022) I EDIZIONE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTO il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 53;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 23 “Contratti di insegnamento”;
VISTO che la Corte dei Conti, sezione centrale dei controllo di legittimità con delibera n. 20 del
12.11.2009, nel fornire chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 17, comma
30 del D.l. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. 102/2009, ha precisato che sono esclusi dal
controllo preventivo di legittimità, tra gli altri, gli incarichi di docenza;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento” emanato
con Decreto Rettorale n. 2100 del 2.8.2011;
VISTO il Decreto Ministeriale 21.07.2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento;
VISTO l'art. 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. del 12.06.2012,
Rep. n. 1396, in particolare co. 2- lettera h) ove espressamente prevede che il Direttore di
Dipartimento “per motivi di urgenza assume con decreto gli atti di competenza del Consiglio, che
sottopone per la ratifica all’organo nella prima seduta utile”;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei Corsi Master – emanato con DR rep. n. 1580/2020
del 25.09.2020;
VISTO il D.R. rep. n. 2201/2021 prot. n. 0344329 del 29.11.2021, con cui è stata attivata la I edizione
del Master Interuniversitario e Interdipartimentale in partnership con l’Università di Milano Bicocca,
di II livello, denominato “MASTER IN BIOSTATISTICA”, a.a. 2021/2022;
VISTA la programmazione didattica del Corso di Master di II livello in Biostatistica (anno accademico
2021/2022) I edizione;

VISTO il Verbale del Comitato Scientifico del Master I ed. in Biostatistica -seduta del 10/05/2022;

CONSIDERATO che l’espletamento della suddetta attività rientra nelle competenze attribuite
dall’ordinamento a questa amministrazione e la necessità di provvedere all’affidamento degli
incarichi di insegnamento nell’ambito del predetto corso di Master;
VISTA la necessità di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche per l’attuazione della
programmazione didattica relativa al predetto corso di MASTER e tenuto conto della disponibilità
finanziaria sulla voce COAN CA 04.01.06.11.01 Compensi per Incarichi didattici e docenze a contratto
Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento e abilitazione300397MS2FILIPPELLI –
DIPMED Vincolo 1406/2022;
CONSIDERATA l’urgenza di avviare la procedura selettiva per rispettare il cronoprogramma previsto;

DECRETA
di autorizzare l’emanazione della selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi di

insegnamento a titolo retribuito, per l’anno accademico 2021/2022, nell’ambito del master di II livello
in Biostatistica (anno accademico 2021/2022) I edizione.
L’esemplare del bando, in allegato (All. 1), costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima riunione
il Direttore del Dipartimento
prof. Carmine Vecchione
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005

