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     Decreto Prot. n. ____________ del  
                                                                    Repertorio n. _______/2019 

 
Tit./Cl. VII /1 
 
Oggetto: Decreto di Approvazione atti – Bando prot. n. 14651 del 29/01/2019. 

IL DIRETTORE 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 

VISTA  il D.R. n. 385 del 28.01.04 con il quale sono stabiliti i principi generali in tema 
di affidamento delle attività di tutorato; 

VISTA  il D.R. n. 4343 del 10.12.04 con il quale è stato integrato il D.R. n. 385 del 
28.01.04; 

VISTA  la delibera n. 16 del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2018 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento ha ratificato il Bando prot. n. 148816 del 
11/10/2018 per l’affidamento di incarichi di Tutorato Ministeriale ed ha 
autorizzato la stipula dei contratti; 

VISTO il Decreto di conferimento incarichi di tutorato Ministeriale n° 297 del 
13/11/2018; 

CONSIDERATO  che per l’insegnamento di Analisi Matematica 2 del Corso di Laurea in 
Ingegneria Elettronica e Informatica non risulta alcun vincitore; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 14651 del 29/01/2019 con il quale è stata indetta 
una valutazione comparativa per l’affidamento di attività di tutorato 
(SCADENZA 11/02/2019 alle ore 13:00); 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 26896 del 13/02/2019 di nomina della 
Commissione di Valutazione      

VISTO  il verbale del 13/02/2019, con il quale la Commissione incaricata delle 
valutazioni comparative all’uopo nominata, ha provveduto ad individuare i 
candidati idonei alla stipula del suddetto contratto di diritto privato; 

CONSIDERATO     l’urgenza di procedere alla stipula dei contratti per l’imminente inizio dei  corsi; 
 
CONSIDERATO    che la stipula dei contratti verrà portata a ratifica nel primo Consiglio di 

Dipartimento utile; 

 ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di bilancio 1220107 “Tutorato DM 
198/2003” nel Bilancio di Previsione E.F. 2019; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura di selezione; 
 

APPROVA 
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Art. 1) Gli atti relativi al conferimento dell’incarico di tutorato ministeriale per l’anno 
2018, secondo la graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice:  

N. INSEGNAMENTO SSD ORE ISTANZA 
1 Analisi matematica 2 - LT- ELETTR_INFORM MAT/05 52 Cipolletta Giuliano 

Art. 2) L’avvio della procedura per la stipula del contratto con i soggetti vincitori utilmente 
collocati in graduatoria: 

Insegnamento CANDIDATI ORE Importo 
Analisi matematica 2 - (Prof. Ferone/prof. Vaira) 

LT in Ingegneria Elettronica e Informatica 
Cipolletta Giuliano 

Iscr. Mag. 
52 € 678,60 

 
Art. 3) Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del 

Dipartimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” www.ingegneria.unicampania.it,, con sede in Via Roma n. 29 - 
CAP 81031 Aversa  (CE), sul sito dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
(www.unicampania.it – Sezione “Bandi e Gare dei Dipartimenti”). 

 
         
         Il Direttore 
             Prof. Furio Cascetta 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                        
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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