Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream
D.R. n. 115/2022
Prot. n. 22664 del 21.02.22
IL RETTORE
VISTA la Legge n. 264/99, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 509 del 3.11.99, “Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, “Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, “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";
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l’art. 53, comma 6, come modificato dall’art. 2, comma 13-quinquies, lett.
b), del DL n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la retribuzione dell’attività didattica aggiuntiva dei Ricercatori
universitari, emanato con D.R. n. 351 – 2013 del 6.03.2013 e modificato con D.R. n. 598 –
2016 del 13.05.2016 ed in particolare l’art. 3 “Costituzione fondo” e l’art. 4 “Criteri per la
determinazione della retribuzione aggiuntiva”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori
universitari, emanato con D.R. n. 915 - 2017 del 19.12.2107;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16.04.2013, n. 62 – Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici, ed in particolare l’art. 2, comma 3, che prevede l’estensione degli
obblighi di condotta nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione;
VISTO il nuovo Codice etico/di comportamento dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 734/2020 del
27/07/2020;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 36 – 2017 del 20
febbraio 2017, in vigore dal 9.03.2017;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2021 relativa all’attivazione dei corsi
di Formazione permanente inerenti al progetto “Palestre Sicure” e all’approvazione del
relativo piano finanziario preventivo;
VISTI i Decreti Rettorali, Rep. n. 738/2021, Prot. n. 76536 del 05.07.2021 e Rep. n. 45/2022 Prot.
n. 7443 del 26.01.2022, relativi rispettivamente alla nomina del Comitato Ordinatore del
Progetto Regionale Palestre della Salute e Palestre Sicure e alla modifica dello stesso;
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n.1344/2021 Prot. n. 138672 del 13.12.2021, relativo al bando di
concorso per l’accesso ai corsi di Formazione permanente inerenti al progetto “Palestre
Sicure”, a.a. 21/22;
VISTO il Decreto Rettorale, Rep. n. 1351/2021 Prot. n. 140091 del 16.12.2021 relativo alla rettifica
al bando sopra citato;
VISTO il verbale n. 3 del 13.01.2022 relativo alla riunione del Comitato Ordinatore;
VISTO il Decreto Rettorale, Rep. n. 56/2022, Prot.10265 del 31.01.2022, relativo all’Avviso interno
riservato ai professori e ai ricercatori dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’affidamento
degli insegnamenti relativi ai corsi di specializzazione di I e II livello, a.a. 21/22, nell’ambito
del Progetto Regionale Palestre della Salute e Palestre Sicure;
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 70/2022, Prot. n. 15532 del 09.02.2022 relativo alle/ai candidate/i
ammesse/i alla procedura selettiva indetta con Decreto Rettorale, Rep. n. 56/2022, Prot.10265
del 31.01.2022;
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 81/2022 Prot. n. 19456 del 15.02.2022 relativo alla nomina della
Commissione Giudicatrice dell’avviso interno sopra menzionato;
VISTO il verbale della riunione della Commissione Giudicatrice del 18 febbraio 2022 relativo alla
proposta di attribuzione degli incarichi;
PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli incarichi di insegnamento da conferire è garantita
dal finanziamento della Regione Abruzzo nell’ambito della Convenzione approvata con
Delibera della Giunta Regionale n.659 del 4.11.2019 e riportato nel piano finanziario
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2021;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;

DECRETA
1. Sono approvati gli atti della selezione in premessa indetta con Decreto Rettorale, Rep. n.
56/2022, Prot.10265 del 31.01.2022.
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2. Per quanto proposto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale Rep. n.
81/2022 Prot. n. 19456 del 15.02.2022, la candidata Leila Fabiani è dichiarata affidataria dei
seguenti insegnamenti:
 Igiene, prevenzione e sanità pubblica nel progetto Palestre della Salute. MED/42
 Igiene, prevenzione e sanità pubblica nel progetto Palestre Sicure. MED/42

3. Per quanto proposto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale Rep. n.
81/2022 Prot. n. 19456 del 15.02.2022, la candidata Maria Scatigna è dichiarata affidataria dei
seguenti insegnamenti:
 Le linee guida internazionali per la prevenzione primaria delle patologie croniche non
trasmissibili, sensibili all’esercizio fisico, attraverso l’esercizio fisico. MED/42
 Tempo di sedentarietà ed attività fisica: linee guida per la prevenzione delle NCCD S.
MED/42
esclusivamente per la metà delle ore di ciascun insegnamento e relativa al SSD MED/42, in
quanto di sua esclusiva pertinenza professionale di SSD.

5. Gli affidamenti degli insegnamenti relativi alle parti specifiche del SSD MED/11 (1,5 ore)
dell’insegnamento Le linee guida internazionali per la prevenzione primaria delle patologie
croniche non trasmissibili, sensibili all’esercizio fisico, attraverso l’esercizio fisico e del SSD MEDF/01 (1 ora) dell’insegnamento Tempo di sedentarietà ed attività fisica: linee guida per la
prevenzione delle NCCDs, verranno riproposti mediante bando esterno.

6. Gli affidamenti sono da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, anche successivamente alla stipula del contratto, con decreto motivato, la revoca degli
incarichi per difetto dei requisiti.

7. Le affidatarie che non si presenteranno senza giustificato motivo entro il termine stabilito
dall’Amministrazione, saranno dichiarate decadute dal diritto al conferimento dell’incarico.
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Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sull’apposita pagina web del
sito di Ateneo.

L’Aquila, 21.02.2022
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
f.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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