
 

 

 
 

 
DECRETO N. 167 
REPERTORIO: 167/2019 

Caserta, del 12/12/2019 
N.Prot.180154 Tit/Class III/21 
Fascicolo n. 0 
All. n.0 
 
Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di n. 2 contratti di didattica integrativa, di sostegno e di 
supporto agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Matematica attivati nell’ambito del progetto Piano Lauree 
Scientifiche in  Matematica  per l’anno 2019 – Resp. Scientifico Prof. Giovanni Pisante.  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA            la Legge del 3 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 6 e 23;  
VISTO   lo Statuto di ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016;  
VISTO   il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 

05.08.2013, ed in particolare  gli art. 6 e 8;  
VISTO   il D.M. 976/2014 “ Linee guida per il Piano Lauree scientifiche”;  
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento dell’U.E. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Bilancio di Previsione autorizzatorio E.F. 2019 UPB: 
MATE. PisanteGiovanni2019PLSMatematica; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Matematica e Fisica n. 23/2019  dell’11/11/2019, con la 
quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato la richiesta pervenuta  dal Responsabile 
Scientifico del PLS in  Matematica, Prof. Giovanni Pisante, di attivare una procedura 
per l’affidamento di n. 2 contratti per attività didattica integrativa, di sostegno e 
supporto agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Matematica l’a.a. 2019/2020 nelle 
discipline di “Algebra” e  di “Analisi Matematica”, dando  mandato al Direttore per i 
provvedimenti successivi;  

VISTO il D.D. n. 143/2019, prot. n. 172405 del 25/11/2019, con cui è stata indetta la 
procedura di selezione per la copertura della posizione in oggetto;  

VISTO il D.D. n. 161/2019, prot. n. 178097 del 09/12/2019, che ha nominato la commissione 
esaminatrice;  

VISTO il verbale del 10/12/2019, con il quale la Commissione incaricata delle valutazioni 
comparative all’uopo nominata, ha provveduto ad individuare  i candidati idonei alla 
stipula  dei contratti di diritto privato;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta dell’11/12/2019, in conformità alle 
determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice, propone per la stipula dei 
contratti i candidati idonei;  

ACCERTATA  la regolarità della procedura amministrativa per la selezione e affidamento degli 
incarichi;  

 DECRETA 

Per i  motivi citati in premessa: 



 

 

Art. 1 

Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, diretta all’affidamento 
di n. 2 incarichi di didattica integrativa per le discipline di “ Algebra” e di “Analisi Matematica”  per gli studenti 
iscritti al Corso di Laurea in  Matematica ed attivato nell’ambito delle attività del progetto Piano Lauree 
Scientifiche in  Matematica – Resp. Scientifico Prof.   Giovanni Pisante per l’anno 2019;  
 
Art. 2) Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa citata in 
premessa, sono dichiarati idoneo per il conferimento di n. 2  contratti  di didattica integrativa per l’anno 2019  
di a cui al precedente art. 1 il seguente candidato:  
  

Candidato  Corso di Laurea  Disciplina 

Dott. ssa Maria Ferrara Matematica L-30 Algebra 

Dott. Giuseppe Natalino Matematica L-30 Analisi Matematica 

 
Art 3) Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

  
    
         IL DIRETTORE 

Prof.  Lucio GIALANELLA 
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