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              DECRETO N.       del  

 
Oggetto: Nomina commissione bando prot.n. 115550 del 29/06/2020. 
 

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, Responsabile 
scientifico, Prof. Alessio Russo; 

 
VISTA la richiesta presentata, in data 21/01/2020, dal Prof. Alessio Russo di indizione 

di una procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per il conferimento, 
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, di: 
- n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione d’opera 
avente per oggetto "SUPPORTO ALLA Definizione di una piattaforma per 
la didattica a distanza” – PROFILO A; 
- n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione d’opera 
avente per oggetto "SUPPORTO ALLA Preparazione di materiale per la 
didattica a distanza” – PROFILO B; 
- n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione d’opera 
avente per oggetto "Supporto al tutoraggio per la didattica a distanza” – 
PROFILO C; 
- n. 2 soggetti disponibili a stipulare ciascuno un contratto di prestazione 
d’opera avente per oggetto "Supporto all’elaborazione materiali didattici 
per gli alunni” – PROFILO D; 
- n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione d’opera 
avente per oggetto "Supporto all’elaborazione materiali didattici per gli 
alunni” – PROFILO E. 

 
CONSIDERATO  che il Prof. Alessio Russo, responsabile scientifico del suddetto progetto, ha 

attestato che le attività oggetto dei suddetti incarichi sono strumentali alle 
relative attività di ricerca;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 1 del 28 gennaio 2020 punto 3.e; 
 
 
VISTO il D.D. n. 40/2019 – prot. n. 61752/2018 con il quale è stata indetta una 

procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento, 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, di: 
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  - n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione 
d’opera avente per oggetto "SUPPORTO ALLA Definizione di una 
piattaforma per la didattica a distanza” – PROFILO A; 

  - n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione 
d’opera avente per oggetto "SUPPORTO ALLA Preparazione di materiale 
per la didattica a distanza” – PROFILO B; 

  - n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione 
d’opera avente per oggetto "Supporto al tutoraggio per la didattica a 
distanza” – PROFILO C; 

  - n. 2 soggetti disponibili a stipulare ciascuno un contratto di 
prestazione d’opera avente per oggetto "Supporto all’elaborazione 
materiali didattici per gli alunni” – PROFILO D; 

  - n. 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di prestazione 
d’opera avente per oggetto "Supporto all’elaborazione materiali didattici 
per gli alunni” – PROFILO E. 

 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione Giudicatrice che esamini le 

domande di partecipazione e la relativa documentazione; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse: 
 

Art. 1) 
 

E’ nominata la Commissione esaminatrice preposta alle valutazioni finalizzate al conferimento di 
n. 6 incarichi di prestazione d’opera di cui al bando indetto con D.D. n. 79/2020 – prot. n. 
115550/2020 nei seguenti componenti:   
 

- Prof.  Alessio RUSSO   Presidente;  

- Prof. Antonio D’ONOFRIO    Componente; 

- Dott. Umberto Dello Iacono Componente e Segretario Verbalizzante. 

 
Art. 2) 

 
La Commissione è convocata, con piattaforma telematica, il giorno 15 luglio 2020, ore 18:00  per 
la valutazione titoli e il giorno 16 luglio 2020, ore 18:00 per il colloquio. 
 
  Caserta, li 07.07.2020 

             
          IL DIRETTORE  
     (Prof. Lucio Gialanella) 
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