
 

 

 

DECRETO N. 29  

REPERTORIO: 29/20 

 

Caserta, lì 14/02/2020 

N°Prot. 29760 Tit/Class.  III/21 

Fascicolo:  

OGGETTO:  Graduatoria di Merito e approvazione atti per il conferimento di n. 1 assegno per attività di 
Tutorato didattico, integrative e di recupero attivato  nell’ambito del PLS in  Matematica (Resp. 
Scientifico Prof. G. Pisante)   - (Rif. Avviso di selezione D.D. n. 6/2020,  prot. n. 4856 del 14/01/2020)  
Allegato n. 0 

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 il D.M. 976/2014 “ Linee guida per il Piano Lauree scientifiche”;  
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 del Dipartimento UPB: 
MATE.PisanteGiovanni2019PLSMatematica;  

VISTA la delibera del Dipartimento di Matematica e Fisica n. 25/2019  dell’11/12/2019, 
con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato la richiesta  pervenuta  dal 
Responsabile Scientifico del PLS in Matematica, Prof. Giovanni Pisante, di attivare 
una procedura per l’affidamento di n. 1 assegni di tutorato didattiche integrative e 
di recupero  nella disciplina dell’Algebra per le esigenze dei  Corsi  di Laurea 
triennali in Matematica e Fisica, dando  mandato al Direttore per i provvedimenti 
successivi”;  

VISTO il D.D. n. 6/2020, prot. n. 4856 del14/01/2020, con cui è stata indetta la selezione 
per l’affidamento di n. 1 assegno per attività di  didattico;  

VISTO il D.D. n.24 del 07/02/2020 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice 
delle istanze pervenute in risposta all’avviso di selezione;  

VISTO il verbale dell’11/02/2020, con il quale la Commissione incaricata delle valutazioni 
comparative all’uopo nominata, ha provveduto ad individuare  i candidati idonei 
alla stipula  di un contratto di diritto privato per entrambe le tipologie o posizioni a 
contratto;  



 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 13/02/2020 in conformità alle 
determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice, propone per la stipula 
del contratto i candidati idonei;  

ACCERTATA  la regolarità della procedura amministrativa per la selezione e affidamento 
dell’incarico;  

DECRETA 

Per i  motivi citati in premessa: 

Art. 1 

Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta 

all’affidamento di n. 1 assegno di tutorato didattico - integrativo, propedeutico e di recupero nella 

disciplina dell’Algebra, attivati nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche in Matematica(Resp. Scientifico 

Prof. Giovanni Pisante) da espletarsi presso il Dipartimento di Matematica e Fisica per il II° semestre a. a. 

2019/2020;   

Art. 2) Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa citata 

in premessa, è dichiarata idonea al conferimento di n. 1 assegno di tutorato  didattico   di a cui al 

precedente art. 1 il seguente candidato:  

  

Candidato  Studente Iscritto Tipologia  Punteggio finale 

Dott.    Anna De Mase  
Dottorato di Ricerca 

 

N. 1 PLS in Matematica 98/100 

 

 
Art. 3) Il vincitore è convocato per la stipula del contratto il giorno 18 febbraio 2020, dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00, presso la Segreteria didattica del Dipartimento muniti della seguente documentazione: a) copia 
della registrazione alla Gestione Separata INPS; b) IBAN; c) document0 di riconoscimento in corso di 
validità.  

 
Art 4) Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo.  
 
         IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO 

               Prof.  Lucio GIALANELLA  
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