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Decreto del Direttore

Oggetto:

Riapertura dei termini relativi alla procedura comparativa di cui al bando Rep.
n. 1133/2021 Prot. n. 119003 del 03/11/2021 per l’individuazione di risorse per
lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo di docenza occasionale per il
Master di II livello in Economics and Finance del Dipartimento di Economia.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 7 e successive modifiche;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a
personale esterno, emanato con D.R. n. 914/prot.n.23361 del 27/10/2011,
successivamente modificato con D.R. n.321/prot.16856 del 22/04/2014 e con D.R.
n.548/prot. 40427 del 10/07/2019;

VISTO
VISTO

l’art. 1, comma 303, della legge di bilancio 2017 n. 232 dell’11/12/2016;
il D.Lvo 15/06/2015 n. 81;

VISTO

il bando Rep. n. 1133/2021 Prot. n. 119003 del 03/11/2021 per l’avvio di una
procedura comparativa di curricula, volta ad accertare l’esistenza all’interno
dell’Ateneo di risorse necessarie allo svolgimento, nell’ambito degli istituti contrattuali
previsti per il comparto Università, dell’attività di lavoro autonomo: “docenza
occasionale per i corsi del Master IMEF edizione 2021/2022” e, qualora la verifica dia
esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione dei soggetti esterni mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto;

CONSIDERATO che, entro la data di scadenza del bando, non sono pervenute domande per le
seguenti attività didattiche:
TITOLO CORSO

ORE

RISK MANAGEMENT I

12.30

COMPENSO
LORDO
€ 1500,00

RISK MANAGEMENT II

12.30

€ 1500,00

PERIODO
III term _ aprile – giugno 2022
III term _ aprile – giugno 2022

DECRETA QUANTO SEGUE
Art. 1
La riapertura dei termini del bando Rep. n. 1133/2021 Prot. n. 119003 del 03/11/2021, fissando la
scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 13:00 di martedì 7 dicembre 2021.
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Art. 2
La pubblicazione del’esito della procedura sul sito web di Ateneo è posticipata al giorno 13 dicembre
2021.

Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento
di Economia.

Venezia, 1° dicembre 2021

Il Direttore del Dipartimento di Economia
Prof. Michele Bernasconi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Silvia Lovatti
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