
 

 

Tit. III  Cl. 2                                           Decreto Prot. n. _______ del ___________ 
           Repertorio n. _____/2019 

Oggetto: Approvazione atti Avviso prot. n. 27841 del 14/02/2019 
Allegati n. 0 

IL DIRETTORE    

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17 ottobre 2016; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. 

n. 803 del 5 agosto 2013; 
VISTO il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 con cui sono stati individuati i settori disciplinari 

all’interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti che costituiscono requisito di accesso 
ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il D.R. n. 863 del 28 novembre 2017 con il quale si è provveduto ad attivare i 
percorsi di acquisizione dei 24 CFU, autorizzando, tra l’altro, l’erogazione degli 
insegnamenti utili per il conseguimento dei crediti necessari, con l’indicazione dello 
schema di offerta didattica erogata comprensiva di ambito disciplinare, 
insegnamento, CFU, SSD, Dipartimento di afferenza; 

VISTA la delibera del n. 116 del 04/10/2018 con cui il Senato Accademico ha manifestato la 
disponibilità dell’Ateneo ad attivare un ciclo di insegnamenti utili per il 
conseguimento dei 24 crediti formativi universitari di cui al DM 616/2017 che 
costituiscono requisito di accesso al corso FIT; 

VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali prot. n. 3304 del 11/01/2019 di 
trasmissione della delibera n. 162 del 18/12/2018 con cui il Senato Accademico ha 
autorizzato l’erogazione di un nuovo ciclo di insegnamenti utili per il conseguimento 
dei 24 CFU che costituiscono requisito di accesso al Concorso FIT di cui al DM 
616/2017; 

VISTA la nota prot. n. 183578 del 02/01/2019 a firma della prof.ssa Maria Luisa Chirico 
con cui, in vista dell’attivazione del nuovo ciclo del percorso 24 CFU, è stata 
confermata l’offerta già erogata nel primo ciclo a seguito delle comunicazioni 
pervenute dai dipartimenti interessati; 

VISTO il verbale della riunione del 05.02.2019 della Commissione P24CFU per l’attivazione 
dei predetti percorsi ed in particolare in merito alla stretta tempistica per 
l’attivazione degli stessi; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere con la massima urgenza al reclutamento del personale 
docente per lo svolgimento delle attività di insegnamento afferenti al Dipartimento 
di Ingegneria   da erogare nell’ambito degli insegnamenti utili per il conseguimento 
dei 24 CFU, quali requisiti di accesso al Concorso FIT, di cui al D.M. 616/2017; 

VISTA la delibera del CdD n. 19, seduta del 17/01/2019, con cui è stata deliberata 
l’attivazione dei moduli di “Didattica delle Scienze e Tecnologie Elettriche” (SSD di 
riferimento ING-IND/31) da 6 CFU e di “Didattica della Tecnologia” (SSD di 
riferimento ICAR/08 da 2 CFU e ICAR/10 da 2 CFU) da 2+2 CFU per il percorso FIT, 
rispondente ai requisiti riportati nell’allegato A del DM 616/2017, con particolare 
riferimento all’ambito disciplinare D “Metodologie e Tecnologie Didattiche”; 

VISTO  l’Avviso prot. n. 27841 del 14/02/2019; 





 

 

VISTE le domande di partecipazione presentate; 
VISTO  il verbale redatto in data 25/02/2019 dalla Commissione incaricata della selezione 

che ha provveduto a valutare le domande dei candidati; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 22 del 27/02/2019 con la quale propone 

i conferimenti dei predetti incarichi di insegnamento ai soggetti richiedenti e 
selezionati dalla commissione esaminatrice; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti previsti dal bando prot. n. 27841 del 14/02/2019, da parte 
dei candidati; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura di selezione in oggetto; 
RAVVISATA  la necessità di procedere all’approvazione degli atti relativi alla procedura in 

oggetto;  
DECRETA 

Art.1 
Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice relativi al conferimento di incarichi di docenza 
da conferire mediante supplenza, di cui al bando prot. n. 27841 del 14/02/2019. 

Art.2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

Ambito Disciplinare 
(Art. 3 DM 
616/2017) 
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Didattica delle Scienze e Tecnologie 
Elettriche 6 prof. Alessandro Formisano ING-IND/31 6 30 € 2.400,00 

L’insegnamento verterà sull’analisi critica delle principali metodologie 
didattiche per l’insegnamento delle scienze e tecnologie elettriche.     

Didattica della Tecnologia 6 
prof. Luigi Mollo ICAR/10 2 10 € 800.00 
prof. Eugenio Ruocco ICAR/08 2 10 € 800.00 

L’insegnamento verterà sull’analisi critica delle principali metodologie e 
tecnologie per l’insegnamento sviluppate nella ricerca in didattica della 
tecnologia in riferimento allo specifico ruolo dell’insegnante.  

    

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione alla bacheca, sul sito web del Dipartimento 
Ingegneria all’indirizzo www.dicdea.unicampania.it e mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo www.unicampania.it.  
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di affissione gli interessati possono formulare reclami per errori 
o omissioni da presentarsi esclusivamente a mano presso il suddetto Dipartimento sito in Via Roma, 9 
– Aversa (CE). Il Direttore decide in merito entro i successivi 5 giorni. 
Tali forme di pubblicità sostituiscono qualsiasi altra forma di notifica, pertanto, il Dipartimento non 
procederà ad inviare ulteriori comunicazioni personali.  

 
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 

http://www.unicampania.it/
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