Via Arnesano, sn - 73100 Lecce
T +39 0832 297463
F +39 0832 297463
E tonia.romano@unisalento.it

DD n. 23 del 05/02/2014
Oggetto: Corso di “Teoria delle sottovarietà di varietà pseudo-Riemanniane” per il Dottorato in
Matematica – affidamento di incarico di docenza al Prof. Marian I. Munteanu, eminente
studioso
IL DIRETTORE
VISTA la legge n. 240/2010 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 l’art. 18 comma 1, lett. b) e c);
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione
della Legge n. 240/2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/01/2012 Serie generale n. 7);
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il quale stabilisce che la pubblicazione, sul sito istituzionale,
dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione e consulenza, è condizione per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto di conferimento e per la liquidazione del relativo compenso;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art.
7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001” approvato dal S.A. con Delibera n. 125 del 17/12/2013, dal
C.D.A. con Delibera n. 299 del 18/12/2013, emanato con D.R. n. 46 del 24/01/2014 ed entrato in
vigore in data 29/01/2014;
VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 3, lett. a, il quale stabilisce che “Si può prescindere dalla
procedura comparativa... per incarichi ad eminenti studiosi italiani o stranieri, a condizione che
nella richiesta di conferimento d'incarico si motivino le ragioni della scelta”;
VISTA la nota prot. n. 239 del 05/02/2014, con la quale il dott. Giovanni Calvaruso, Ricercatore
afferente al Dipartimento, chiede che “...sia attribuito al Prof. Dr. Marian Ioan Munteanu,
dell'Università di Iasi (Romania) un incarico di prestazione professionale occasionale, per tenere
un Corso di dottorato, dal tema “Teoria delle sottovarietà di varietà pseudo-Riemanniane” per un
totale di n. 30 ore di lezione, in un periodo di n. 3 settimane tra Febbraio e Marzo 2014” e che al
medesimo “...venga riconosciuto un compenso lordo di € 2.500,00...”;
CONSIDERATO che, nella medesima nota, il dott. Calvaruso ha motivato la richiesta di incarico
specificando che il Prof. Munteanu “... è un esperto internazionalmente riconosciuto di Geometria
differenziale...”, “...è autore di 47 articoli di ricerca, pubblicati su riviste internazionali e che
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adottano procedura di revisione tra pari...” e che “... ha assunto un ruolo di primo piano nello
studio di sottovarietà e di curve magnetiche...” ed “è il ricercatore più qualificato per poter
avviare con uno studente di Dottorato un programma di ricerca sulle suddette tematiche”;
VISTA la Delibera del Collegio docenti del Dottorato in Matematica del 19/11/2013 che stabilisce
che “... i corsi previsti per il II anno della dott.ssa A. Perrone sono... “Geometria PseudoRiemanniana tenuto dal Prof. M. Munteanu (Università di Iasi)”;
VISTO il curriculum vitae del Prof. Munteanu (all. 1) che conferma l'eminenza della ricerca
scientifica condotta dal medesimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettera a), del
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma
6, del D.Lgs. n. 165/2001;
APPURATA la mancanza di un grado di parentela o di affinità del Prof. Munteanu, fino al quarto
grado compreso, con il Direttore di Dipartimento o con un Professore afferente al Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento e ciò in ossequio alla
prescrizione normativa di cui alla legge anticorruzione n. 190/2012 ed alla Legge n. 240/2010 ex
art. 18 comma 1, lett. b) e c);
RITENUTA equa la richiesta corresponsione di complessivi € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00)
lordi, comprensivi di oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi posti dalla Legge a carico del
Docente o di IVA, se dovuta, quale compenso per la docenza in questione;
DECRETA
Art. 1 – Affidare al Prof. Marian I. Munteanu, Professore Associato in servizio presso l'Università
“A. I. Cuza” di Iasi (Romania), l'incarico di insegnamento relativamente al Corso di “Teoria delle
sottovarietà di varietà pseudo-Riemanniane” per il Dottorato in Matematica, per un totale di n. 30
ore per un periodo di tre settimane tra Febbraio e Marzo 2014.
Art. 2 - Il corrispettivo, calcolato per l’intera durata del Corso, è stabilito in complessivi €
2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) lordi, comprensivi di oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi
posti dalla Legge a carico del Docente o di IVA se dovuta.
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Art. 3 – La spesa complessiva graverà sull'UPB: FA.RICMat-DottoratoRicercaMATEMATICA –
voce di bilancio: 10213001 “Spese di funzionamento dottorati di ricerca”.
Art. 4 – Il titolare dell'affidamento di cui all'art. 1 è tenuto a compilare il registro delle lezioni che,
al termine dell'incarico, deve essere consegnato al dott. Giovanni Calvaruso, componente del
Collegio docenti del Dottorato in Matematica. La corresponsione della retribuzione è subordinata,
oltre che agli adempimenti di legge, alla consegna del registro.
ART. 5 - Approvare l’ allegata bozza di lettera-contratto (All.to 1)
Il presente decreto sarà portato in comunicazione del prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore
del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
(Prof. Giorgio Metafune)

Alla Raccolta
In Comunicazione al Consiglio
Al Sito di Ateneo
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