
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 9/2018 
 
 

Il giorno 1^ ottobre 2018, i Componenti il Nucleo di Valutazione (dopo Nucleo) hanno definito 

con consultazione scritta telematica, la formulazione del parere in merito al conferimento diretto 

alla sig.ra Malfa Cecilia dell’incarico di insegnamento di “Event Management” per l’a.a. 2018/2019, 

nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane. 

Terminata la consultazione, il Nucleo redige il seguente verbale.  

___________________________________________ 

 

In data 19 settembre 2018, il Nucleo ha ricevuto, dal competente Ufficio dell’Ateneo, la richiesta 

del Dipartimento di Scienze umane e sociali per il conferimento diretto alla Sig. ra Malfa Cecilia, 

del seguente incarico per attività didattica: 

 

attività didattica ore 
compenso  

orario 

compenso  
integrativo 

compenso  
lordo incari-

cato 

oneri e irap  
(stima 35%) 

costo ente 

Event Management  30 € 60,00 € 300,00 € 2.100,00 € 735,00 € 2.835,00 

 
La richiesta è corredata dalla deliberazione del suddetto Dipartimento n. 132 del 5 settembre 2018, 

che espone le motivazioni del conferimento diretto dell’incarico e attesta l’accertamento della sus-

sistenza della copertura finanziaria per tale conferimento. E’, altresì, unito il curriculum scientifico e 

professionale della sig.ra Malfa per la verifica, da parte del Nucleo, della sua congruità ai fini del 

conferimento diretto.  

 

Il Nucleo ha esaminato il curriculum della sig.ra Malfa che indica le sue esperienze lavorative unite 

ad alcune attività didattiche. Relativamente al titolo di studio, vi compare, unicamente, un titolo di 

istruzione secondaria di secondo grado, integrato con la frequentazione a un Corso professionaliz-

zante post-diploma.  

 

Il Nucleo, pur prendendo atto delle motivazioni che compaiono nel suddetto provvedimento di-

partimentale, accerta che, dal curriculum della sig.ra Malfa, non emerge alcun elemento che possa 

ricondurre il conferimento alle fattispecie previste dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il con-

ferimento di contratti per attività didattiche, ed esplicitate nella determinazione del Nucleo adottata 

il 1° febbraio 2012 in applicazione degli articoli 2, comma 1, lettera r) e 23, comma 1, della legge 

240/2010.  
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Conseguentemente, 

all’unanimità esprime parere non favorevole al conferimento diretto alla sig.ra Malfa 

Cecilia dell’attività didattica nei termini risultanti dal sopra indicato prospetto. 

___________________________________ 

Invita il competente Ufficio dell’Ateneo a comunicare il parere al Dipartimento proponente. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Stefania RINALDI Carlo MANACORDA 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 
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