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DECRETO N.  

 
 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria bando di cui al D.D. n. 42/2020 - Prot n. 44075 del 
06/03/2020. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA  
 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 
85 del 04/02/14 ed in particolare l’art. 92 che disciplina i contratti per 
prestazione d’opera a tempo determinato; 

VISTO il progetto di ricerca “TOWARD A MORE EFFICIENT TEACHING IN 
NUMERACY AND LITERACY: A SEARCH FOR A WAY TO IMPROVE 
STUDENT’S CAPABILITIES” CUP B94F17006170001, Prof. Alessio Russo  
Responsabile Scientifico; 

VISTA  la richiesta presentata, in data 13/02/2020, dal Prof. Alessio Russo di indizione 
di una procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per il conferimento di: 
- n. 1 incarico di prestazione d’opera avente ad oggetto “Supporto all’analisi e 
alla diffusione dei risultati”, nell’ambito del progetto di ricerca “TOWARD A 
MORE EFFICIENT TEACHING IN NUMERACY AND LITERACY: A SEARCH 
FOR A WAY TO IMPROVE STUDENT’S CAPABILITIES” CUP 
B94F17006170001, di cui lo stesso Prof. Alessio Russo è Responsabile 
Scientifico; 

CONSIDERATO  che il Prof. Alessio Russo, responsabile scientifico del suddetto progetto, ha 
attestato che l’attività oggetto del suddetti incarico è strumentale all’attività di 
ricerca;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2 del 13 febbraio 2020; 
VISTO il D.D. n. 42/2020 - Prot n. 44075 del 06/03/2020 con il quale è stata indetta 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera avente ad oggetto 
“Supporto all’analisi e alla diffusione dei risultati”, nell’ambito del progetto di 
ricerca “TOWARD A MORE EFFICIENT TEACHING IN NUMERACY AND 
LITERACY: A SEARCH FOR A WAY TO IMPROVE STUDENT’S 
CAPABILITIES” CUP B94F17006170001, di cui lo stesso Prof. Alessio Russo 
è Responsabile Scientifico; 

VISTO il D.D. n. 46/2020 Prot n. 47959 del 24/03/2020, con il quale è stata nominata 
la Commissione per la valutazione delle istanze dei partecipanti al bando; 

VISTI  i verbali n. 1 e n. 2 del 03/04/2020 e n. 3 del 06/04/2020 redatti dalla 
Commissione esaminatrice; 

CONSTATATA  la regolarità degli atti suddetti; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse: 
 

Art. 1 
 

sono approvati gli atti della Commissione per la valutazione delle istanze dei partecipanti alla 
procedura di valutazione comparativa di cui al D.D. n. 42/2020 - Prot n. 44075 del 06/03/2020, con 
la seguente graduatoria: 
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1) Dott. Carmine Braccio nato a Piedimonte Matese (CE) - il 19/10/1994– C.I. CA86150BX 
rilasciata il 1/08/2018 dal comune di Marcianise (CE) – Punteggio titoli 28 – Punteggio 
colloquio 50 - Punteggio finale 78/100. 
 

Art. 2 
 

sotto la condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, posseduti e dichiarati nella 
domanda di partecipazione, viene dichiarato vincitore della predetta selezione pubblica il Dott. 
Carmine Braccio nato a Piedimonte Matese (CE) - il 19/10/1994– C.I. CA86150BX rilasciata il 
1/08/2018 dal comune di Marcianise (CE), con la precisazione che il periodo di svolgimento delle 
attività sarà compreso fra il 01/6/2020 e il 30/9/2020, a parziale modifica di quanto previsto dal bando 
e in considerazione dell’attuale “emergenza COVID”. 
 

Art. 3 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito web del Dipartimento, nonché sul sito web 
di Ateneo all’indirizzo www.pubblicazioni.unicampania.it.  
  
Caserta, li 21/05/2020 
 
            IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO 

          Prof. Lucio Gialanella 
          Firmato digitalmente 
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