
 

 

 
DECRETO N.  146  
REPERTORIO: 146/2019 

Caserta, 26/11/2019 
N.Prot. 173012Tit/Class III/21 
Fascicolo n. 15  
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.  
 
Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di  didattica integrativa, di 
sostegno e di supporto agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Data Analytics attivato 
nell’ambito del progetto Piano Lauree Scientifiche in  Statistica  per l’anno 2019 – Resp.  
Antonio Irpino.  
 
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.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; 

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.IrpinoAntonio2019PLSStatistica;  

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 Statistica, Prof. 
Antonio Irpino, di attivare una procedura per l’affidamento di n.1 contratto di 
attività didattica integrativa, di sostegno e supporto agli studenti iscritti al 
primo anno del Corso di Laurea in  Data Analytics l’a. a. 2019/2020, dando  
mandato al Direttore per i provvedimenti successivi;  

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza all’affidamento dei contratti ;  
CONSIDERATA  l’urgenza di procedere all’emissione del bando per l’imminente inizio dei corsi;  

DECRETA 

1. E’ emanato il bando, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per 
l’affidamento di n. 1 incarico di didattica integrativa per le esigenze del Corso di Laurea in  Data 
Analytics  nell’ambito delle attività del progetto Piano Lauree Scientifiche in Matematica – 
Resp. Scientifico Prof.  Antonio Irpino per l’anno 2019 presso il Dipartimento di Matematica e 
Fisica coprire mediante l’affidamento di contratti a titolo retribuito, ai sensi degli artt. 6 e 8 del 
Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05.08.2013 
secondo le schema qui di seguito riportato:  
. 

Corso di 
Laurea  

Titolo 
dell’attività 

Contenuti Lingua di 
Somministrazione  

Totale 
ore  

Importo 
omnicomprensivo  
 (delle ritenute e/o 
imposte previste per 



 

 

legge a carico sia del 
collaboratore che 
dell'Amministrazione) 

Data 
Analytics 
L-41 

Analysis 
tools for 
data 
analytics  

Strumenti 
Matematici di 
analisi 
matematica 
ed algebra 
per 
l’elaborazione 
dei dati  

Inglese  40 Euro 1800,00 

  

2. E’ disposta l’immediata pubblicazione dell’allegato bando sul sito web istituzionale di Ateneo, 
https://www.pubblicazioni.unicampania.it,   e su quello del Dipartimento di Matematica e 
Fisica ai sensi dell’ ex art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la disciplina degli incarichi 
didattici.  

 
    
         IL DIRETTORE 

Prof.  Lucio GIALANELLA 
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