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Bando N.9 DEF/Economics  A.A. 2020/21  
 

IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 

   Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in particolare l'art.50; 

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 16; 

Visto il D.Lgs. 30 novembre 1992 n. 502 ed in particolare il co. 5 dell'art.6; 

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l'art. 5; 

Vista la legge 14 gennaio 1999 n. 4 ed in particolare il co.10 (penultimo periodo) dell’art.1; 

Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370 ed in particolare il co. 10 dell’art. 8; 

Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l'art. 32, relativo all’assolvimento, a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, degli obblighi di pubblicità legale mediante pubblicazione sui siti informatici; 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario” ed in particolare gli artt. 6 e 23; 

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” dell’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata approvato dal C.d.A. il 27 giugno e dal S.A. il 18 luglio 2017 in attuazione della suddetta legge; 

Considerato che è necessario assicurare la copertura per alcuni insegnamenti che risultano vacanti per l’a.a. 
2020/2021; 

Viste le delibere del Consiglio del CdS del CdLM in Economics del 30/04/20 e del 09/07/20 del Consiglio di 
Dipartimento del 12/05/20 e del 14/07/20; 

 

D E C R E T A  

 

 ART.1 - Oggetto e finalità 

È indetta una procedura per il conferimento del seguente incarico di insegnamento a titolo oneroso, 
per l'anno accademico 2020/2021: 

 

INSEGNAMENTO CFU ORE SSD TIPOLOGIA DI 

INCARICO 

IMPORTO 

LORDO 

IMPORTO  

TOTALE 

FONDI 

Microeconomics 

1                

(8011585) 

6 36 SECS-

P/01 

Contratto di 

insegnamento a 

titolo oneroso 

€900,00 €1.233,00 DEF_FUNZ_DIPARTIMENTO2016 

Health 

Economics 

(8011689) 

6 36 SECS-

P/03 

Contratto di 

insegnamento a 

titolo oneroso 

€900,00 €1.233,00 DEF_FUNZ_DIPARTIMENTO2016 

Time Series 

(8011570) 

6 36 SECS-

S/03 

Contratto di 

insegnamento a 

titolo oneroso 

€900,00 €1.233,00 DEF_FUNZ_DIPARTIMENTO2016 

 
 

 
















