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DECRETO N.       del  

 
 

 
Oggetto: Approvazione graduatoria bando di cui al D.D. n. 57/2020 - prot. n. 68699 del 19/05/2020. 
 

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 Decreto Legge n. 223 del 04/07/06 all’articolo 32 comma 6) convertito con 
L. 248/06 prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza delle 
condizioni previste alle lettere a), b), c) del citato articolo; 

 VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTA  la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 del 
11/03/2008 avente ad oggetto “Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, disposizioni 
in tema di collaborazioni esterne”;  

VISTO l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge 232/2016, che stabilisce che a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo 
svolgimento delle attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 
6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (previsto dall'art. 3, 
comma 1, lettera f-bis), legge 20/1994);  

VISTA  la circolare di codesta Università Prot. n. 141814 del 25/09/2019;  
VISTA  la richiesta presentata, in data 09/04/2020, dalla Prof. Rosanna Verde di 

indizione, nell’ambito del progetto “Quick&Smart POR Campania 2014-2020 
– C.U.P. B43D18000290007” di cui è responsabile scientifico, di una 
procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto: 
“supporto all’attività di coordinamento delle fasi della ricerca dei task di 
competenza del gruppo di ricerca di Ateneo, collaborazione alla stesura e 
all’integrazione dei rapporti tecnico-scientifici, supporto alla verifica dei 
documenti contabili e alla preparazione della documentazione per la richiesta 
dei SAL, collaborazione nei rapporti con la Regione e nell’organizzazione degli 
incontri tra i partner del progetto”;  

CONSIDERATO  che la Prof. Rosanna Verde, responsabile scientifico del suddetto progetto, ha 
attestato che le attività oggetto del suddetto incarico è strumentale alla 
realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n.3 del 09/04/2020 punto n. 3.e.1;  
VISTO il D.D. n. 57/2020 - prot. n. 68699 del 19/05/2020 per il conferimento di n. 1 

(uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto: 
“Supporto all’attività di coordinamento delle fasi della ricerca dei task di 
competenza del gruppo di ricerca di Ateneo, collaborazione alla stesura e 
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all’integrazione dei rapporti tecnico-scientifici, supporto alla verifica dei 
documenti contabili e alla preparazione della documentazione per la richiesta 
dei SAL, collaborazione nei rapporti con la Regione e nell’organizzazione degli 
incontri tra i partner del progetto”.; 

VISTO il D.D. n. 63/2020 prot. N. 72143/2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione per la valutazione delle istanze dei partecipanti al bando; 

VISTI  i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 23/06/2020 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. 57/2020 - prot. n. 68699 del 19/05/2020, con 
la seguente graduatoria: 

1) Dott. Tullio Cosenza, nato a Pozzuoli (NA) il 08/07/1953 – C.I. AU6245672, rilasciata il 
23/12/2013 dal comune di Pozzuoli (NA) – Punteggio titoli 50/60 – Punteggio colloquio 40/40 
- Punteggio finale 90/100. 
 

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. Tullio 
Cosenza, nato a Pozzuoli (NA) il 08/07/1953 – C.I. AU6245672, rilasciata il 23/12/2013 dal comune 
di Pozzuoli (NA). 
In considerazione dello stato di emergenza covid 19, il vincitore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente decreto verrà contattato dal Dipartimento tramite pec, per la stipula del contratto e la 
firma della dichiarazione di inquadramento fiscale e previdenziale. 
 

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 07/07/2020 
 
            IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO 

          Prof. Lucio Gialanella 
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