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DECRETO N.  83 
 

CONFERIMENTO INCARICO INSEGNAMENTO DI LINGUA ITALIANA DEL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI 

INTERNAZIONALI - A.A. 2021-2022  
 

IL DIRETTORE  
 
VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 

n. 423 del 04/02/2019;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4318 del 12 

novembre 2013 (modificato con DD.RR. n. 3962 del 19/11/2015, n. 430 
del 22/02/2016 e n. 2224 del 15/07/2016);  

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento 
e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 
della legge 240/10 e s.m.i. emanato con Decreto Rettorale n. 2674 del 
05/06/2019;  

VISTO  il D.D. n. 73 del 26/08/2021 con cui si è proceduto a pubblicare il II avviso 
di vacanza per la copertura, per l’a.a. 2021-2022, dell’insegnamento di 
Lingua italiana (S.S.D. L-FIL-LET/12, 3 CFU) del corso di laurea 
magistrale in Economia e strategie per i mercati internazionali;  

VISTA  la nota prot.1006-VII/1 del 6 ottobre 2021 con cui il Direttore di 
Dipartimento ha nominato i componenti della commissione per 
l’accertamento comparativo dei requisiti di studiosità dei candidati ai fini 
della copertura dell’insegnamento di Lingua italiana (S.S.D. L-FIL-
LET/12) per il corso di laurea magistrale in Economia e strategie per i 
mercati internazionali; 

VISTO il verbale della commissione di cui sopra riunitasi in modalità telematica in 
data 11 ottobre 2021;   

VISTO  che la dott.ssa Maria Di Maro è indicata quale candidato più qualificato al 
conferimento dell’incarico per la procedura di cui trattasi collocandosi al 
primo posto della graduatoria di merito;  

VISTO che la dott.ssa Maria Di Maro ha presentato formale rinuncia all’incarico 
in data 22 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che la graduatoria formulata dalla commissione prevede  il dott. Gramegna 
Luigi al secondo posto;  

CONSIDERATA  l’impossibilità di convocare apposita riunione in presenza del Consiglio 
del Dipartimento di Economia e Finanza ai fini della deliberazione di cui 
trattasi;  

CONSIDERATO  che le lezioni del primo semestre del corrente anno accademico sono 
iniziate il 20 settembre 2021;  

CONSIDERATE l’opportunità e l’urgenza di disporre in ordine a tale procedura per 
garantire l’avvio delle lezioni;  

VERIFICATA la regolarità della procedura;  
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SENTITI  il dott. Michele Ventrelli, Coordinatore Amministrativo di questo 
Dipartimento e la prof.ssa Laura Serlenga, Delegata del Direttore alla 
didattica nonché il Coordinatore del corso di studio di riferimento;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Per le motivazioni sopra espresse, di conferire l’incarico di insegnamento di Lingua italiana   del 
corso di laurea magistrale in Economia e strategie per i mercati internazionali, per contratto di 
diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/10 e s.m.i., 
al dott. Luigi GRAMEGNA, secondo le condizioni previste nell’avviso di vacanza di 
riferimento.  

Art. 2 
 
 Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento. 
 
Bari, 27/10/2021.  
 

Firmato il Direttore  
        Prof. Vitorocco Peragine 
 

 


