
 

 
 

 
D.D. n. 154/2019  del 04/12/2019 
 

AVVISO 
 

Si rende noto che il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, dovrà provvedere per il II° semestre a. a. 2019/2020, alla copertura dei sottonotati 
insegnamenti offerti nel Corso di Laurea in Data Analytics attivato presso il Dipartimento, mediante 
l’affidamento di incarico di insegnamento a titolo gratuito, ai sensi del D.P.R. 382/80 e degli artt. 6 comma 4 
e 23 comma 2 della L. 240/2010 del 30.12.2010 nonché del Regolamento per la disciplina degli incarichi, 
emanato con D.R. n. 803 del 05 agosto 2013:  
 

Insegnamento Corso di Laurea SSD CFU Ore 

BUSINESS INTELLIGENCE Data Analytics – L41 SECS-P/08 
 

6 56 

METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH Data Analytics – L41 SPS/07 6 48 
 

PSYCOMETRICS Data Analytics – L41 M-PSI/03 
 

6 56 

 

Alla copertura di tali insegnamenti vacanti si provvederà, secondo la normativa vigente, affidando gli 
incarichi a:  

a) Professori di ruolo di I e II fascia, assistenti ordinari, ricercatori universitari, anche a tempo 
indeterminato, e tecnici laureati – in possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/80, 
come modificato dall’art. 1, comma 10, della L. 4/1999 – dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” purché afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare a concorso o a 
settore dichiarato affine dal Consiglio di Dipartimento;  

b) In subordine di cui al punto a) che siano di altra Università.  
Gli incarichi di cui al presente avviso verranno affidati con delibera del Consiglio di Dipartimento che 

adotterà a maggioranza assoluta.  
Nella delibera di attribuzione dovranno essere evidenziate quelle valutazioni comparative in base alle 

quali verrà operata la scelta tra coloro che avranno presentato domanda per l’affidamento di incarichi 
didattici tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati con 
riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere.  

Pertanto, gli aspiranti al conferimento degli incarichi di insegnamento dovranno presentare entro e non 
oltre le ore 12.00 p.m del 18/12/2019, al Responsabile Didattico del Dipartimento, il modulo di domanda 
allegato, debitamente compilato ed indicante generalità anagrafiche, Università e il Dipartimento di 
appartenenza, nonché il settore scientifico-disciplinare di titolarità  o di afferenza.  

I candidati, inoltre, devono depositare direttamente presso l’Ufficio del Responsabile Didattico del 
Dipartimento la necessaria documentazione (curriculum didattico-scientifico, con elenco e copia delle 
pubblicazioni).  

Il Consiglio di Dipartimento, prima di proporre il conferimento dell’incarico, dovrà preventivamente 
esprimersi sull’idoneità del candidato, secondo i criteri precedentemente indicati, vale a dire sulla base 
delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo con riferimento al settore scientifico 
disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere.  

I candidati appartenenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo, ovvero ad altre Università, dovranno allegare 
all’istanza l’autorizzazione preventiva del Dipartimento, ovvero dell’Amministrazione di appartenenza o 
almeno, nel caso in cui non venga tempestivamente rilasciata, copia della relativa richiesta da cui risulti la 
data di presentazione, opportunamente vidimata da un funzionario a ciò legittimato. In mancanza di tale 
autorizzazione non potranno essere prese in considerazione dal Consiglio di Dipartimento le istanze di 
conferimento.  

I predetti incarichi sono attivati mediante affidamento con provvedimento del Direttore di 
Dipartimento.  



 

 
 

Si rende noto, infine, che non potranno essere prese in considerazione le domande che perverranno 
oltre il termine sopracitato dalle ore 12.00 p.m  del  18/12/2019 e che non siano state presentate presso 
l’Ufficio del Responsabile Didattico del Dipartimento.  

 
Caserta, lì 04/12/2019 
 
 
             

         IL DIRETTORE 
               ( Prof. Lucio GIALANELLA)  

 

 
 


