
 

 
 

 
       DECRETO N. 154 
       Rep. n. 154/2019 
 

Caserta, lì 04/12/2019 
Prot. n. 176338 del 04/12/2019 
Titolo III-21  Fascicolo 15 
 
Allegati n. 5 : 1) avviso 2) domanda di partecipazione; 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 4) Atto notorio; 5)  cv f.to europeo 
 

Oggetto: Avviso per l’affidamento di incarichi di insegnamento mediante supplenza gratuita per il II 
semestre a.a. 2019/2020.  
VISTO                 l’art. 114 del D.P.R. n. 382/80 e succ. mod. ed integrazioni;  
VISTO                 l’art. 12 comma 5 della L. 341/90;  
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 l’art.5 comma 3;  
VISTA la delibera n. 23/2019 del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica, seduta 

dell’11/11/2019,  con la quale si dà mandato al Direttore di Dipartimento di avviare le 
procedure per la  copertura  mediante supplenza gratuita degli insegnamenti da coprire  
per il II° semestre a. a. 2019/2020 nel Corso di Laurea in Data Analytics;  

TENUTO CONTO che si procederà al conferimento dell’incarico a seguito della verifica, da parte  
  Consiglio di Dipartimento, sull’idoneità del candidato sulla base delle pubblicazioni  

Scientifiche e del curriculum complessivo con riferimento al settore scientifico disciplinare 
inerente l’attività didattica da svolgere,  

CONSIDERATA  la necessità di garantire la copertura degli insegnamenti prima dell’inizio delle attività 
didattiche;   

DECRETA 
 

E’ emanato, per  il secondo semestre dell’a. a. 2019/2020, il bando per supplenza  gratuita, allegato al 

presente decreto, di cui costituisce parte integrante, relativo  alla copertura  degli insegnamenti vacanti 

offerti nel Corso di Laurea in Data Analytics attivato  presso il Dipartimento di Matematica e Fisica, di cui 

art. 1  del medesimo bando, da coprire mediante  supplenza  gratuita, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05.08.2013 :  

 
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 

  

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.  

 
Caserta, lì 04. 12.2019       IL DIRETTORE 
        Prof.  Lucio GIALANELLA 

 

https://www.pubblicazioni.unicampania.it/

