
 

 

 

DECRETO N. 145 

REPERTORIO: 145/2019 

 

Caserta, 26/11/2019 

N°Prot.   172835            Tit/Class. III/21 

 

OGGETTO:    Avviso di selezione  per il conferimento di n. 1 assegno per attività di Tutorato 

didattico, integrative, propedeutiche e di recupero per l’anno 2019 nell’ambito del PLS in Fisica 

Resp. Scientifico Prof.  Carlo Sabbarese.    

All. n. 5 : 1) avviso di selezione; 2) domanda di partecipazione; 3) dichiarazione sostitutiva di 

certificazione; 4) atto notorio e 5) cv in f.to europeo.  

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto MIUR n. 198/2003;  

VISTA la  legge n. 170/2003 e nello specifico l’art. 1 in merito all’ordine di priorità 

per l’affidamento dei suddetti contributi;  

VISTO   l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 che recita quanto 

segue “Atenei erogano agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, 

assegni per l’incentivazione delle attività didattiche di tutorato, nonché per le 

attività integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati 

dai componenti organi statutari. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle 

borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 dicembre 1191, n. 390”.  

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;  

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.SabbareseCarlo2019PLSFisica;  

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  Fisica, Prof.Carlo 

Sabbarese, di attivare una procedura per l’affidamento di n. 1 assegno di 

tutorato didattico nell’ambito del PLS in  Fisica per le esigenze del  Corso  di 



 

 

Laurea Fisica per l’a. a. 2019/2020, dando  mandato al Direttore per i 

provvedimenti successivi;  

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza all’affidamento dei contratti ;  

 

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa: 

Art. 1 

Per l’anno 2019 è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta 

all’affidamento di n. 1 assegno di tutorato didattico per le attività didattico –integrative, 

propedeutiche e di recupero, da espletarsi  nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS) in Fisica 

– Resp. Scientifico Prof. Carlo Sabbarese – Fondo UPB: UPB: MATE.SabbareseCarlo2019PLSFisica -  

per l’a.a. 2019/2020, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica per l’anno 2019 e riservata agli 

studenti meritevoli per le esigenze del  corso di sostegno nella disciplina elencata:  

 

Insegnamento 
Corso di 

Laurea 

N. di ore per gli studenti 

iscritti ai corsi di Laurea 

N. di ore per 

studenti iscritti al 

D.R. 

 

Importo omnicomprensivo delle 

ritenute a carico di entrambe le parti 

1.  Meccanica 

Analitica 

Fisica 

L-30 

50 25  Euro 652,50 

 

Art. 2 

E’ allegato alla presente il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di tutorato 

didattico nell’ambito del PLS in  Fisica  per l’anno 2019.  

CF          

         IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO 

               Prof.  Lucio GIALANELLA  

                                                                                            

 

 

 

 


