
 

 

 

     

DECRETO N. 9 

REPERTORIO:  9/2020 
Caserta, 21.01.2020 

N.Prot. 9822 del 21-01-2020 

Tit/Class III/21 Fascicolo n.  

All. n. 6 

Oggetto: Avviso unico  per il conferimento mediante  supplenza retribuita  e/o contratto a titolo 

retribuito per la copertura di insegnamenti vacanti offerti per il II° semestre a.a. 

2019/2020.  

IL DIRETTORE  

 
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 l’art. 23 della L. n. 240/2010;  

VISTO   il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 

05.08.2013, ed in particolare  gli art. 5, co.3, e 6; 

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 la Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 2017;  

VISTA la Circolare di Ateneo n. 494/2019, Prot. n. 141814 del 25/09/2019, avente ad oggetto 

chiarimenti in merito agli affidamenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa – 

Altre Tipologie di contratti di lavoro autonomo;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7/2019, seduta  del 30/04/2019 , in cui è stata 

approvata l’offerta formativa  dei Corsi di Studio per l’a.a. 2019/2020 e di assegnazione del 

carico didattico ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Matematica e Fisica, ai 

docenti di altro dipartimento  impegnati a coprire la didattica dei corsi di studio in qualità di 

referente  associato;  

VISTO il D.D. n. 154/2019 del 04/12/2019 con cui è stata indetta l’avviso di vacanza per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento mediante supplenza gratuita per il II° semestre a.a. 2019/2020;  

CONSTATATA l’indisponibilità del personale interno  all’Ateneo e di altro Ateneo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. /2019, seduta del 15/07/2019, in  cui il Consiglio 

dopo aver constatato l’impossibilità di ricorrere a personale interno all’ateneo per la copertura 

degli insegnamenti vacanti,  ha dato mandato al Direttore di Dipartimento,  alla  a porre in 

essere tutte le procedure di competenza per la copertura mediante supplenza e contratti 

retribuiti degli insegnamenti vacanti nei corsi di laurea attivati presso codesto dipartimento 

per l’a. a. 2019/2020;  

CONSTATATA l’indisponibilità del personale interno  all’Ateneo e di altro Ateneo; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio di Dipartimento – E.F. 2019 - UPB 

Istr.Formazione.Suppl_Contr2019/20  sul conto CC14501;  

TENUTO CONTO  che le attività didattiche per il  II semestre 2019/2020 inizieranno il  17 febbraio 2019 come da 

Manifesti degli studi;  

RAVVISATA  l’urgenza di procedere al reclutamento dei docenti che dovranno coprire le attività didattiche 

previste dall’avviso di selezione;  



 

 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di procedere  alla copertura degli insegnamenti vacanti;   

 

DECRETA 

 
Art. 1)  E’ emanato, per  l’a. a. 2019/2020, il bando, allegato al presente decreto, di cui costituisce 

parte integrante, relativo agli insegnamenti vacanti  offerti per il II semestre a.a. 2019/2020 nei 

Corsi di Laurea (triennali e magistrali) in Matematica, Fisica e Data Analytics attivati  presso il 

Dipartimento di Matematica e Fisica, di cui art. 1 del medesimo bando, da coprire mediante 

supplenza retribuita e contratti a titolo retribuito, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento per la 

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

Art. 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.  

 

 

Caserta, lì 21/01/2020 

 

         IL DIRETTORE 

        Prof. Lucio GIALANELLA  
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