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DD. n. 352/2019 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
 
Visto il D.D. n. 347/2019, con il quale si indice una procedura comparativa pubblica per 

l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività didattico-
integrative per il recupero degli OFA;  

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 11 del 3 settembre 2019 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di 1 
contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività didattico-integrative finalizzato 
al recupero degli OFA per le discipline di Botanica sistematica del CdLM Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio – e Biodiversità Vegetale del CdLM Biologia; 

 
Considerato che per mero errore materiale il bando in argomento riporta come disciplina oggetto 

dell’incarico esclusivamente “Botanica sistematica”; 
 
 
 
 Dispone il seguente errata corrige al D.D. n. 347/2019 

 
 
Nelle premesse al quarto punto il testo viene così modificato: 
la necessità di affidare n. 1 incarico di didattica integrativa per il recupero degli OFA individuati per 
le discipline di “Botanica sistematica” del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e il Territorio e “Biodiversità vegetale” del Corso di laurea Magistrale in Biologia. 
 
L’art. 1 - Oggetto della selezione e contenuto della prestazione viene così modificato: 
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare n. 1 
soggetto per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di tutte le attività 
didattico-integrative finalizzate al recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nella seguente 
disciplina: 
 

1. Botanica sistematica per il CdLM in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio e 
Biodiversità vegetale per il CdLM in Biologia – ore 40 

 
 
Caserta, 24 ottobre 2018 
 
 

 IL DIRETTORE 
 Prof. Antonio Fiorentino 
 

 


