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CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO   il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, ed in particolare gli artt. 7 e 53 commi 14 e 15;  

 
VISTI   il Dl n. 112/2008 convertito nella Legge 06/08/2008 n.133/08 e l’art.22 

della Legge 18/06/2009 n. 69;   
 

VISTA  la Legge 6/11/2012 n. 190; 
 

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  lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 

2021 rettificato con D.R. n. 3235 del 4 ottobre 2021;  
 

VISTO   il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 
05/04/2000 e s.m.i.;  

 
VISTO   il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato 

con D.R. n. 3477 del 21 ottobre 2021;  

VISTO   il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 adottato con 
D.R. n. 1111 del 30/03/2021 ai sensi D.lgs. 150/2009, art. 10 del D.lgs. 
33/2013 e art. 1 co. 5 della L. 190/2012;  

 
VISTO   

 

il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 
3339 del 15.10.2015;  

VISTA  

 

la nota prot. n. 120478 del 12/05/2022 con cui la prof.ssa Anna Paterno, Delegata 
del Rettore ai Percorsi formativi,  ha invitato ogni dipartimento a presentare, entro 
e non oltre il termine del 31 maggio 2022,  una proposta progettuale che 
ricomprenda le seguenti attività (previste dal Documento di Programmazione 
Triennale 2021-2023 e coerenti con gli obiettivi del D.M. 752 del 30/06/2021): 
-“Orientamento formativo e vocazionale”, volta a ridurre il numero degli inattivi e 
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far sì che la preparazione iniziale degli studenti sia adeguata a quanto richiesto dai 
prerequisiti relativi a ogni Corso di Studio, e consistente nella organizzazione di 
corsi (in presenza e/o on line) per rafforzare le competenze iniziali degli studenti in 
ambiti specifici oppure per le materie in cui questi manifestano le maggiori 
carenze, Tali iniziative, che includeranno eventualmente una simulazione dei test o 
delle prove, dovranno svolgersi prima dell’inizio delle lezioni del primo e del 
secondo semestre; 
-“Predisposizione e diffusione di materiale didattico”, destinata soprattutto a 
soggetti che per varie motivazioni (lavorative, familiari, di salute, logistiche, ecc.) 
hanno difficoltà a seguire le lezioni e consistente nella produzione di materiale 
didattico, da rendere fruibile anche mediante una piattaforma informatica e avente 
contenuti di carattere propedeutico e integrativo rispetto ai contenuti disciplinari 
dei vari insegnamenti, in modo da agevolarne l’apprendimento; 
 

VISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, seduta del 
25/05/2022, con cui è stata approvata la proposta progettuale di attività di 
orientamento formativo e vocazionale e predisposizione e diffusione di materiale 
didattico di seguito dettagliata: 

Titolo del precorso 
(insegnamento) 

Tipologia del 
materiale didattico da 
produrre (slide, pdf, 
ecc.) 

Corsi di Studio (**) 

MATEMATICA - Slide; 
- Dispense in pdf ; 
- Materiale 

esercitativo 
- Test online 

- Economia e 
Commercio (L33) 

- Scienze Statistiche 
(L41) 

DIRITTO 
PRIVATO 

- Slide; 
- Dispense in pdf ; 
- Altro materiale di 

supporto alla 
disciplina 

- Economia e 
Commercio (L33) 

 

RAGIONERIA - Slide; 
- Dispense in pdf ; 
- Altro materiale di 

supporto alla 
disciplina 

- Economia e 
Commercio (L33) 

 
la nota prot. n. 170792 del 04/07/2022 con cui la Commissione preposta al vaglio 
delle proposte progettuali relative all’attivazione di precorsi e alla predisposizione 
di materiale didattico (ex D.M. 752/2021 e D.M. 2503/2019) ha approvato e 
ammesso a finanziamento la proposta succitata; 
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VISTA 

 

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, seduta del 
19/07/2022, che ha autorizzato tra l’altro l’affidamento di un incarico alla prof.ssa 
Maria Elena QUADRATO in qualità di professore associato di Diritto Privato, per 
la realizzazione del precorso di Diritto Privato per il corso di studio in Economia e 
Commercio (L33), per una spesa complessiva (lordo percipiente e oneri conto 
Ente) di € 2.000,00 (euro duemila/00), a valere sulle pertinenti voci di costo 
dell’UPB acceso all’iniziativa “DSE_PRECORSI”;  
 

 
ACCERTATA  
 

la regolarità formale della procedura;  

VISTA   la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa relativi all’iniziativa di 
cui trattasi;  

DETERMINA 
 

Art. 1  
 

di conferire alla prof.ssa QUADRATO Maria Elena l'incarico avente ad oggetto la seguente 
attività:  
 

attività di docenza nel precorso di Diritto Privato per il corso di studio in Economia e 
Commercio (L33) e predisposizione di materiale didattico di supporto all’insegnamento 
(dispense, slide, esercitazioni e test di verifica intermedia).  

Detta attività avrà la durata di 40 ore (24 ore di lezioni frontali ed esercitazioni e 16 ore di 
predisposizione di materiale didattico di supporto) da espletare nel periodo 01/09/2022-
15/09/2022 e il compenso lordo al percipiente commisurato all’intera durata del contratto è fissato 
in € 1.507,16 (millecinquecentosette/16) inclusa ogni ritenuta e imposta a carico del collaboratore.  
 

Art. 2  
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro degli estremi di tale provvedimento, nonché alla 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
dei relativi dati.  
 
Bari, 01/08/2022. 

  F.to il Direttore  
   Prof. Vitorocco Peragine                                                                                

   


