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             D.D. prot. n.                   del  

             Repertorio n°           /2019 
Tit./Cl. V/1  

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n° 16 incarichi per attività di Tutorato Ministeriale 2019 
- errata corrige.  

Allegati n. 0 
IL DIRETTORE 

VISTO il D.R. n. 385 del 28 gennaio 2004, con il quale sono stati stabiliti i principi generali 
in tema di affidamento delle attività di tutorato; 

VISTO  il D.R. n. 4343 del 10 dicembre 2004, con il quale si è provveduto all’integrazione 
del citato D.R. 385; 

VISTO il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate ulteriori 
modifiche al Regolamento in materia emanato con D.R. n. 385 del 28 gennaio 2004 
e successivamente integrato con D.R. 4343 del 10 dicembre 2004 nella parte che 
disciplina l’individuazione dei soggetti destinatari dell’affidamento dell’attività di 
tutorato ministeriale;  

VISTA la delibera del Dipartimento di Ingegneria n. 31 del 12/09/2019, con la quale il 
Consiglio di Dipartimento ha approvato la ripartizione dei fondi destinati alle 
attività di tutorato e dà mandato al Direttore di emanare un bando di selezione per le 
attività di tutorato ministeriale per l’anno 2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Bilancio di Previsione E.F. 2019; 

CONSIDERATO che i corsi sono iniziati il 23 settembre 2019; 

VISTO il Bando emesso con D.D. prot. n. 153944 del 14/10/2019 per la selezione di n° 16 
incarichi per attività di Tutorato Ministeriale 2019; 

CONSIDERATO che all’articolo 5 è presente un mero errore materiale; 
 

DISPONE 

 che l’art. 5  citato nelle premesse venga modificato come segue: 

ART. 5 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura 
autonoma di rapporto di lavoro. 

La domanda di partecipazione, redatta in conformità dell’ “Allegato 1”, debitamente sottoscritta, dovrà 
pervenire entro e non oltre, a pena di esclusione dalla selezione, le ore 13.00 del 25/10/2019: 

• in busta chiusa, presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria al seguente 
indirizzo:   
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
Dipartimento di Ingegneria  
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Via Roma, 29 – 81031 Aversa (CE) 
• tramite PEC all’indirizzo dip.ingegneria@pec.unina2.it, riportando nel corpo del messaggio la 

dicitura di seguito riportata e allegando la documentazione richiesta in formato.zip. 

È consentita la presentazione di domande per massimo 3 moduli. Il tal caso l’interessato dovrà 
produrre istanze separate. 

Per le domande inviate con raccomandata a/r non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la 
data nonché l’ora di ricevimento della domanda presso la Segreteria del Dipartimento.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di partecipazione 
nonché comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
e non risponde altresì per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
25/10/2019. 

Le domande dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura: Selezione di n. 16 incarichi di 
Tutorato Ministeriale - prot. n°              del                             , inoltre dovrà essere indicato, a pena di 
esclusione, il numero e il nome dell’insegnamento per il quale il candidato intende partecipare.   
Il candidato, sulla busta, dovrà indicare inoltre, il proprio nome, cognome e indirizzo. 
 

 
 

      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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