
 

 

 

     

DECRETO N. 28 

REPERTORIO:  28/2020 
Caserta, 14-02-2020 

N.Prot.29747del 14/02/2020 

Tit/Class III/21 Fascicolo n.  

All. n. 0 

Oggetto: Approvazione atti - supplenze e contratti – Dipartimento di Matematica e Fisica, II° 

semestre a.a. 2019/2020 Rif. D.D. n. 9 del 21/01/2020.   

 

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 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;  

CONSTATATA l’indisponibilità del personale interno all’Ateneo;   

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 17/2019, 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;  

ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio di Dipartimento- UPB 

Istr.Formazione.Suppl_Contr2019/20  sul conto CC14501;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, del 20/12/2020, che ha dato mandato ad avviare le 

procedure per l’affidamento degli insegnamenti vacanti mediante supplenza retribuita e/o 

contratti retribuiti offerti per il II° semestre a.a2019/2020;  

VISTO il D.D. n. 9/2020, prot. n.9822  del 21/01/2020,  con cui è stata indetta con procedura  unica per 

l’affidamento di supplenze retribuite e/o contratti retribuiti  per la copertura degli 

insegnamenti vacanti per il 2° semestre a.a. 2019/2020, presso il Dipartimento di Matematica e 

Fisica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;  

VISTO il D.D. n.23/2020, prot. n. 23336 del07/02/2020, con la quale è stata nominata la Commissione 

incaricata di procedere all’esame delle istanze pervenute per il suddetto bando;  



 

 

 

VISTO il Verbale dell’11 febbraio 2020, con il quale la commissione incaricata delle valutazioni 

comparative ha provveduto all’individuazione dei candidati idonei alla copertura degli 

insegnamenti vacanti;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 13/02/2020, in conformità alle 

determinazioni adottate dalla Commissione propone il conferimento dei suddetti incarichi di 

insegnamento, per l’a. a. 2019/2020 ai soggetti richiedenti;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di selezione;  

CONSIDERATO che la liquidazione del compenso spettante al personale docente e ricercatore proposto dal 

Consiglio del Dipartimento in discorso è subordinata alla dichiarazione di avvenuto 

svolgimento dei corsi;  

RITENUTO di dover procedere all’affidamento degli incarichi di insegnamento al personale di seguito 

indicato, per il II° semestre a.a. 2019/2020;   

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto, per il II° 

semestre a.a. 2019/2020, al personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, interno ed 

esterno all’Ateneo, di seguito indicato sono affidati, a titolo retribuito, ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e 

della Legge n. 240/2010, in particolare gli artt. 6 – co. 4 e 23 co. 2, gli incarichi didattici sotto notati nei 

Corsi di Laurea in Data Analytics attivati presso il Dipartimento di Matematica e Fisica, per l’importo 

specificato:  

 
Docente Insegnamento Modalità di 

copertura 

Ore CFU Importo 

Comprensivo 

Oneri C.E:  

Prof.  

Cristiano Felaco 

Methodology of social 

research SSD SPS/07 

Supplenza 

retribuita 

48 6 Euro 1.584,00 

Prof.  

Augusto Gnisci 

Psycometrics SSD M-

PSI/03 

Supplenza 

retribuita 

8 1 Euro 264,00 

 
Art. 2) La spesa relativa ai suddetti conferimenti è pari ad Euro 1848,00 per un importo comprensivo di ogni 

onere di legge a carico dell’amministrazione, come stabilito dal Dipartimento di Matematica e Fisica nella 

delibera del 20 dicembre 2019 e graverà sul Bilancio di Dipartimento UPB 

Istr.Formazione.Suppl_Contr2019/20  sul conto CC14501;  

 

Art 3)  Ai ricercatori di ruolo di questo Ateneo, elencati all’art. 1, per il periodo di durata dei corsi affidati, è 

attribuito il titolo di ruolo di questo Ateneo, elencati all’art. 1, per il periodo di durata dei corsi affidati, è 

attribuito il titolo di Professore Aggregato ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240 del 30.12.2010.   
          

IL DIRETTORE 

        Prof. Lucio GIALANELLA  
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