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CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA ESTERNA 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 

VISTA                    la normativa vigente in materia di conferimenti di incarichi a docenti 

esterni; 

 

VISTA la Legge 24/12/2007 n. 244 e in particolare l’art. 3 comma 18 e 54 in 

materia di pubblicazione degli incarichi esterni degli enti pubblici; 

 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi di Master 

Universitari” emanato con D.R. 2488 del 18 luglio 2014 recante le norme 

di attribuzione degli incarichi di docenza; 

 

VISTO                    l’art. 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con 

contratti di lavoro autonomo di natura occasionale coordinata e 

continuativa” emanato con D.R n. 1653 del 05/03/2010, che prevede 

l’esclusione dalle procedure di selezione per il conferimento di incarico di 

natura occasionale caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, ossia 

nell’individuazione di caratteristiche di unicità o peculiarità dell’apporto 

 

VISTA la Legge 6/11/2012 n. 190 e in particolare l’art.1 in materia di 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” e, in particolare, 

l’art. 15; 

 

VISTO                 il D.R. n. 4036 del 19/11/2021 di istituzione ed attivazione per l’a.a. 2021-

2022 dello Short Master Universitario in “Statistica, ricerca biomedica e 

salute - quinta edizione - (StaRBiS5)”; 

                                                                                                                                                                                                                                                              

CONFERISCE 

 

Alla dott.ssa Giusi Graziano nata a Bitonto (BA) il 29/04/1978 ed ivi residente alla Via G. 

Modugno, 74/A - 70032 Bitonto (BA), C.F. GRZGSI78D69A893T, l’incarico di docenza esterna 

nell’ambito dello Short Master Universitario in “Statistica, ricerca biomedica e salute - quinta 

edizione - (StaRBiS5)”.  

Tale incarico è disciplinato come di seguito indicato: 

Corrispettivo e trattamento fiscale -  Per tale prestazione la S.V. percepirà il compenso orario 

lordo di € 80,00 per un totale lordo al netto di IRAP pari a € 737,33.  
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Il compenso sarà erogato sulla base delle ore di attività effettivamente svolte e documentabili 

attraverso il registro delle presenze degli allievi e delle attività formative dietro presentazione di 

regolare nota di lavoro. 

 

Durata - La durata della prestazione,  secondo le modalità concordate, sarà di: 

 

▪ 8 (otto) ore di docenza nell’attività formativa dal titolo “Statistica Descrittiva, Disegni di 

Studio e Campionamento” da effettuarsi dal 04/03/2022 al 12/03/2022; 

▪ 2 (due) ore di docenza nell’attività formativa dal titolo “Misure di Rischio e Misure di 

Probabilità” da effettuarsi dal 18/03/2022 al 26/03/2022; 

 

Si precisa che qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto della 

presente lettera d’incarico, per motivi didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle 

ore di collaborazione effettivamente svolte, tramite verifica dell’apposito registro delle attività, 

ove previsto. 

 

Consegna copia Codice etico e Codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici - Alla dott.ssa 

Graziano verrà consegnata copia del Codice etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

nonché copia del Codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013 

n. 62.  

Copie dei predetti Codici, sottoscritte dalla dott.ssa Graziano, verranno allegate al presente 

conferimento. 

Il conferimento si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal predetto 

Codice di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

Il conferente prende atto che, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

è pubblicato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, all’indirizzo: 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione 

Le norme su richiamate valgono esclusivamente per quanto non disciplinato dal presente 

contratto. 

Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Bari. 

Tale incarico si intenderà perfezionato apponendo la propria firma in calce alla presente. 

 

Bari, 20 gennaio 2022 

F.to il Direttore 

 Prof. Vitorocco Peragine 

 

Per accettazione: 

 

______________________________   

 

 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione
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Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

Il sottoscritto __________________________________________, preso visione e compreso 

l’informativa, allegata al presente contratto/accordo e disponibile all'indirizzo 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 e 

acquisite le informazioni fornite ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di 

trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), in 

ordine alle modalità e finalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari comunicati 

all’Università, presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa. 

Firma 
 

 

 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679

