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   D.D. prot. n.                      del     

       Repertorio n° ________/2019 
 
Oggetto: Decreto approvazione atti relativo al bando prot. n. 129860 del 27/08/2019 – 

“Supplenze e   Contratti a.a. 2019/2020- I semestre”. 

Allegati n. 0 
 

IL DIRETTORE  

VISTO  lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012; 

VISTA  la legge n. 240 del 30.12.2010 in vigore dal 29.01.2011 ed in particolare gli 
artt. 18 e 23 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con 
D.R. n. 803 del 05/08/2013; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria n° 27 del 10/06/2019 
con la quale è stata approvata la programmazione didattica dei corsi di Laurea 
Triennale/Magistrale del Dipartimento di Ingegneria per l’a.a. 2019/2020; 

VISTA la nota prot. n° 123562 del 31/07/2019 con la quale sono state assegnate al 
Dipartimento le risorse economiche per supplenze e contratti a.a. 2019/2020;   

VISTO  il bando prot. n. 129860 del 27/08/2019 di valutazione comparativa emesso 
dal Direttore del Dipartimento per la copertura del suddetto insegnamento 
(scad. 09/09/2019); 

VISTO  il Decreto del Direttore di nomina della Commissione prot. n. 132716 del 
09/09/2019; 

VISTO  il verbale del 10/09/2019, con il quale la Commissione incaricata delle 
valutazioni comparative all’uopo nominata, ha provveduto ad individuare i 
candidati idonei alla stipula dei suddetti contratti di diritto privato; 

VISTA  la delibera n° 31 del 12/09/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento, in 
conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice, 
propone per la stipula dei contratti di diritto privato in parola i candidati 
ritenuti idonei; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria; 

RITENUTO  di poter procedere all’approvazione degli atti procedurali, limitatamente allo 
svolgimento della procedura selettiva; 

DECRETA 

ART. 1)  Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di 
valutazione comparativa di cui in premessa, finalizzata alla stipula de contratti di 
diritto privato, a tempo determinato, aventi ad oggetto lo svolgimento di 
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insegnamenti presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli per l’a.a. 2019/2020. 

ART. 2)  Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla 
vigente normativa citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento degli 
insegnamenti di cui al precedente art.1) i seguenti candidati: 

Insegnamento s.s.d cfu Corso di Laurea N. 
Ore Importo Nominativo 

Dinamica dei Sistemi 
Elettromeccanici e Sistemi 

Elettrici Industriali 

ING-
IND/32 

6 CdLM - Ingegneria per 
L'energia e L'ambiente 

48 € 1.200,00 + 
oneri a C.E. Dott. Alfonso Dannier 

Elementi di 
Programmazione 

ING-
INF/05 

3 CdL - Ingegneria Elettronica e 
Informatica 

24 € 600,00 + 
oneri a C.E. Dott. Emanuele Bellini 

Inglese NN 3 CdL - Ingegneria Aerospaziale, 
Meccanica, Energetica 

24 € 600,00 + 
oneri a C.E. 

Dott.ssa Giuseppina 
Scotto Di Carlo 

Informatica per L'edilizia 
Mod. 1 

ING-
INF/05 

6 CdL - Tecniche per L'edilizia, il 
Territorio E L'ambiente 

48 € 1.200,00 + 
oneri a C.E. 

Dott.ssa Fiammetta 
Marulli 

Estimo e Contabilita' ICAR/22 6 CdL - Tecniche per L'edilizia, il 
Territorio e L'ambiente 

48 € 1.200,00 + 
oneri a C.E. 

Dott. ssa Francesca 
Torrieri 

 
ART. 3)  Gli Importi degli insegnamenti de quibus pari ad €. 4.800,00 + oneri a C.E.  oltre 

ogni onere di legge a carico dell’amministrazione, graverà sul fondo supplenze e 
contratti di insegnamento a.a. 2019-2020. 

ART. 4)  Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo, del Dipartimento e 
affisso all’albo del Dipartimento. 

 
                        
     
    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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