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Il Dirigente 

 

Bando per l’attribuzione di contratti di insegnamento e moduli didattici per la copertura della seguente 

attività formativa: Energy decarbonisation and the transition to net zero, per le esigenze dei Corsi di 

studio afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche presso il Campus di Rimini per l’Area 

Economica: Approvazione atti della Commissione di Valutazione 

 

 

VISTO l’art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 

VISTO il Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento 

e di tutorato e ss.mm.; 

VISTE le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2022/23 che prevedono il 

ricorso allo strumento contrattuale solo a seguito di verifica dell’impossibilità di coprire l’attività 

didattica con docenti e/o ricercatori di ruolo; 

VISTO l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

VISTO il DM 8 febbraio 2013 contente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 

corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali 

per i cittadini italiani e dell'Unione Europea; 

VISTO il DPR 445/2000, art. 3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 

regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi di competenza dirigenziale; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO lo Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 

739/2017; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n. 

12301/2011 e ss.mm; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione della 

didattica”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole - dipartimenti e 

criteri per la convenzione didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 

VISTA la DD del Direttore Generale prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione 

generale con attribuzione all’Area della didattica, e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il 

supporto ai corsi di studio e alla loro gestione amministrativa;  

VISTA la DD della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa all’attivazione e 

denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 

VISTA la propria D.D. Rep. n. 4490/2022 Prot. n. 0159852 tit. VII cl. 16 del 13/07/2022 con cui sono state 

nominate le Commissioni di valutazione delle candidature per l’attribuzione di insegnamento e moduli 

didattici per l’a.a. 2022/2023 per le esigenze dei Corsi di studio afferenti al dipartimento di Scienze 

Economiche presso il Campus di Rimini per l’Area Aziendale 

 VISTO il bando Rep. 4251/2022 Prot n. 0147408 Tit. III cl. 8 fasc. 34 del 04/07/2022, relativa ai contratti di 

insegnamento e moduli didattici per la copertura della seguente attività formativa: Energy decarbonisation  

and the transition to net zero, per l’Area Economica;  

VISTO il verbale della Commissione valutatrice, redatto in data 04/08/2022, Rep. n. 3835/2022 Prot. n. 

0186245 del 05/08/2022; 

QUANTALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
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DISPONE 

 

 

Art. 1: l’approvazione degli atti della Commissione di valutazione citata in premessa. 

 

Art. 2: l’approvazione della seguente graduatoria generale di merito:  

 

Energy decarbonisation and the transition to net zero – 

RESD 

Candidature Graduatoria 

Dimitrios Zafeirakis 1 

Alessandro Gesuato 2 

Massimiliano Spagnuolo 3 

 

Pertanto è dichiarato vincitore della selezione: DIMITRIOS ZAFEIRAKIS 

 

 

N.B. I nominativi dei candidati non idonei sono stati omessi 

 

 

I candidati risultati vincitori sono invitati ad inviare accettazione o meno dell’incarico 

sopracitato con urgenza scrivendo una mail a: campusrimini.didatticaseas@unibo.it 
 

 

Il verbale della Commissione è visionabile presso l’Ufficio Scienze Economiche, Aziendali e Sociali del 

Campus di Rimini, con richiesta di accesso agli atti, previo appuntamento al n. tel. 0541/434213.  

 

 
                                           IL DIRIGENTE                                                                                                                                                

                                                                                                                 Dott. Leonardo Piano 
          Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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