
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI 

 

Prot. n. 1670 del 11 novembre 2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO la legge 240 del 30/12/2010 ed in particolare l’art. 23; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di studio emanato con Decreto 

Rettorale Rep. n. 654/2019 Prot. n. 211793 del 9/10/2019; 

VISTO l’avviso prot. n. 1494 del 13 ottobre 2022, con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica per soli titoli per il 

conferimento di incarichi di didattica integrativa per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di Economia Marco 

Biagi per l’a.a. 2022/23; 

VISTI gli atti della selezione per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro autonomo per lo svolgimento delle 

attività di cui sopra; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 

RITENUTO opportuno provvedere; 

 

DETERMINA 

 

1. Sono approvati gli atti della selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi di didattica integrativa per le 

esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di Economia Marco Biagi per l’a.a. 2022/23, di cui all’Avviso prot. 1494 

del 13 ottobre 2022. 

 

2.  È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui al precedente punto 1: 

 

Insegnamento S.S.D. Ore Compenso per 

contratti 

occasionale 

Compenso per 

contratti libero 

professionali 

(con P.I.) 

Idonei e punteggio 

Analisi finanziaria - prima parte 

Corso di laurea magistrale in Analisi, 

consulenza e gestione finanziaria  

SECS-P/11 48 1990,56 euro 1659,84 euro Di Bonaventura Luca: punti 22 

Business intelligence 

Corso di laurea magistrale in 

International management 

SECS-S/06 30 1244,10 euro 1037,40 euro Aslam Adeel: punti 24 

Matematica generale e finanziaria 

Corso di laurea in Economia e 

marketing internazionale  

SECS-S/06 20 829,40 euro 691,60 euro Gambarelli Luca: punti 30 

Metodi quantitativi per la finanza - 

seconda parte A 

Corso di laurea magistrale in Analisi, 

consulenza e gestione finanziaria  

SECS-S/01 40 1658,80 euro 1383,20 euro Poma Erica: punti 19 



Metodi quantitativi per la finanza - 

seconda parte B 

Corso di laurea magistrale in Analisi, 

consulenza e gestione finanziaria  

SECS-S/01 24 995,28 euro 829,92 euro Gambarelli Luca: punti 35 

 

Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi previsti dalla vigente 

legislazione in materia. 

 

Modena, li 11 novembre 2022 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Tommaso Fabbri 
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