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IL DIRETTORE 

VISTO il D.R. n. 2613 del 03.10.2018, prot.72849, con cui il Prof. Silvestre 

Buscemi, viene nominato Direttore pro-tempore del Dipartimento 

STEBICEF, per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021;  

 

VISTO  l’art. 23 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il Regolamento Didattico dell'Ateneo, emanato con D. R. n. 341 del 

05.02.2019;  

 

VISTO  il "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di 

studio dell'offerta formativa" dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 2015 

del 13.06.2019; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2021 

dell’11/02/2021– punto 07/05 relativa a: “Ripartizione fra i 

Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio dello stanziamento di 

€ 445.000,000 sul progetto contabile PJ_CONTR_DOC_2021 del 

Bilancio Unico di Previsione – Esercizio Contabile 2021   

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 175/2021 del 8/07/2021, Prot. n. 5885, con 

il quale è stato emanato il Bando per la copertura, a titolo retribuito, 

dell’incarico di insegnamento di MATEMATICA 1- SSD MAT/05 - 

(6 CFU) per 32 ore di lezioni frontali e 24 ore esercitazioni, 10 ore di 

precorso del I Anno, per il Corso di Laurea in Chimica L-27, I 

semestre, a.a. 2021/2022; 

 

VISTA l’unica domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva 

della Dott.ssa Laura Casella, per l’insegnamento di MATEMATICA 

1- SSD MAT/05 - (6 CFU) per 32 ore di lezioni frontali e 24 ore 

esercitazioni, 10 ore di precorso del I Anno, per il Corso di Laurea in 

Chimica L-27, I semestre, a.a. 2021/2022; 

VISTO il parere espresso dal Dipartimento di Matematica e Informatica sulla 

non congruenza dell’attività scientifica al SSD MAT/05 della 

succitata candidata; 

VISTO il Dispositivo n. 29582 del 6.9.2021, del Coordinatore del Consiglio 

Interclasse di Scienze Chimiche, Prof. Andrea Pace, relativo alla 

proposta di affidamento dell’insegnamento di “Matematica I” - SSD 

MAT/05 (6 CFU) per 32 ore lezioni frontali e 24 ore esercitazioni, 

10 ore di precorso del I Anno, I semestre a.a. 2021/2022, alla dott.ssa 

Laura Casella; 
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Coordinatore del Consiglio 

Interclasse di scienze Chimiche, Prof. Andrea Pace, nel succitato 

Dispositivo, sulla idoneità della dott.ssa Laura Casella a svolgere 

l’insegnamento di “Matematica I” - SSD MAT/05 (6 CFU) per 32 

ore lezioni frontali e 24 ore esercitazioni, 10 ore di precorso del I 

Anno, I semestre a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATA l’urgenza di dare copertura all’insegnamento di “Matematica 1” - 

SSD MAT/05 - (6 CFU) per 32 ore di lezioni frontali e 24 ore 

esercitazioni, 10 ore di precorso del I Anno, per il Corso di Laurea 

in Chimica L-27, I semestre, a.a. 2021/2022; 

 

CONSIDERATO  che non si prevede di riunire il Consiglio di Dipartimento entro i 

termini utili alle necessità di cui al presente provvedimento; 

 

DECRETA 

di conferire alla Dott.ssa Laura Casella, mediante stipulazione di un contratto di diritto 

privato retribuito, l’insegnamento di MATEMATICA 1- SSD MAT/05 - (6 CFU) per 32 ore 

di lezioni frontali e 24 ore esercitazioni, 10 ore di precorso del I Anno, per il Corso di 

Laurea in Chimica L-27, I semestre, A. A. 2021/2022. 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento. 

  

        Il Direttore  

Prof. Silvestre Buscemi 
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