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Decreto n. 23 del 14 aprile 2020 

I L   D I R E T T O R E 

 

Visto  il D.R. n. 507 del 22 febbraio 2016, con il quale viene approvato il Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione 

del Direttore di Dipartimento; 

Considerato  che l’articolo 2 del suddetto Regolamento, al punto 3, così recita: “Il Direttore può adottare, per 

necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che 

sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni 

sono immediatamente esecutive.”; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione 

aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, emanato con D.R. 4308 del 22 novembre 2017; 
Considerato  che era stato aperto un bando per incarico di attività didattiche integrative per l’anno accademico 

2019/20 mediante contratto a titolo retribuito, ai sensi del suddetto Regolamento, di “Economics 

of regulation” per il Corso di Laurea Magistrale in Economics and Finance LMEF; 

Constatato che, alla scadenza dei termini, era stata presentata una unica domanda e precisamente quella 

della dott.ssa Fulvia BUDILLON; 

Tenuto conto dell’unicità della domanda e delle competenze del candidato nella materia dell’insegnamento e 

dell’impossibilità di convocare in tempi brevi una seduta del Consiglio di Dipartimento; 

Ritenuto        necessario intervenire con urgenza per garantire la regolarità dei relativi corsi, 

 

D E C R E T A 

 

l’attribuzione dell’incarico alla dott.ssa Fulvia BUDILLON per il seguente insegnamento: 

 

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

                                                                                                                                Il Direttore 

                             Prof.ssa M.G. Graziano 

Materia oggetto dell’attività integrativa Corso di Studi Ore Importo 
orario 

Retribuzione al 
netto oneri di 

ateneo 
Economics of regulation LMEF 40 43,00 1.720,00 


