
 

 

APPROVAZIONE ATTI 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE 

DI INCARICHI DI DOCENZA 
Anno accademico 2021/2022 

 

Il Direttore 

VISTO: il Provvedimento n. 43 del 21 gennaio 2022 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico 

finalizzato all’assegnazione, a titolo oneroso, di un incarico di insegnamento, a favore di 

docenti esterni, del modulo didattico relativo al Corso di «Advanced Courses» rivolto agli 

Allievi del Corso PhD in Economics XXXVII Ciclo, di cui è Coordinatore il Prof. Alessio Moneta, 

da erogare in lingua inglese nel mese di aprile 2022 per l’a.a. 2021/2022; 

VISTO: il predetto Provvedimento contenente la nomina della Commissione giudicatrice di cui 

all’art. 4; 

VISTO: il verbale reso dalla predetta Commissione in data 7 marzo 2022 con il quale è stata ammessa 

alla valutazione l’unica candidatura pervenuta e giudicata congrua, dal punto di vista delle 

pregresse esperienze didattiche e delle pubblicazioni scientifiche, con il Modulo didattico ha 

richiesto l’assegnazione con la domanda di partecipazione; 

VISTO: il «Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento» emanato con D.R. n. 128 

del 06 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 5, comma 3; 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09 dicembre 2011 e successivamente 

integrato e modificato con D.R. n. 94 del 09 marzo 2015 e con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 10 febbraio 2018; 

VISTO: il D.R. n. 695 del 29 ottobre 2019 con il quale la Rettrice, conformemente all’art. 50, comma 

4 del «Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità» della Scuola ha 

conferito ai Direttori di Istituto il potere di compiere atti inerenti all’ambito di competenze 

dei medesimi Istituti; 
 

 

 

DISPONE QUANTO SEGUE  

Art. 1 Sono approvati gli atti presentati dalla Commissione di valutazione di cui in premessa dai quali 

risulta il seguente elenco di candidature idonee alle quali, in ordine di graduatoria, potrà essere 

conferito l’incarico di insegnamento del corso “Non Parametric Statistics” relativamente all’anno 

accademico 2021-22: 

Cognome e Nome  

Prof. Angelo Secchi  

Università Paris 1 Pantheon - Sorbonne 
IDONEO 
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Art. 2 L’incarico di insegnamento sarà formalizzato con lettera di incarico sottoscritta dal Direttore 

di Istituto, previo conferimento dell’eventuale nulla osta da parte dell’Università Paris 1 Pantheon - 

Sorbonne per quanto concerne l’attività di docenza retribuita del Prof. Angelo Secchi. 

 

Art. 3. Si conferisce mandato alla Segreteria amministrativa di pubblicare il presente Provvedimento 

nella sezione del sito istituzionale della Scuola dedicata alla selezione in oggetto. 

 

  
        Istituto di Economia   
                           Il Direttore  

       Prof. Alessandro Nuvolari 
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