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DECRETO N.         del 
 
 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria bando di cui al D.D.  N. 79/2020 - prot. n. 115550/2020. 
 
 

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 21/01/2020, dal Prof. Alessio Russo di indizione 
di una procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per il conferimento 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 l’attività oggetto del suddetti incarico è strumentale all’attività di 
ricerca;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. n. 1 del 28 gennaio 2020 punto 
3.e; 

VISTO il D.D. n. 79/2020 - prot. n. 115550/2020 con il quale è stata indetta una 
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento 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; 
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- 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; 

VISTO il D.D. n. 90/2020 prot. N. 127712 del 10/07/2020, con il quale è stata nominata 
la Commissione per la valutazione delle istanze dei partecipanti al bando; 

VISTI  i verbali n. 1, n. 2 del 15/07/2020 e n. 3 del 16/07/2020 redatti dalla 
Commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO preso atto che per i profili A, B e C di cui alla suddetta procedura di valutazione 
comparativa non risulta acquisita al protocollo alcuna domanda di 
partecipazione; 

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. 79/2020 - prot. n. 115550/2020, con la 
seguente graduatoria: 

1) Profilo D:  
1 Dott. Vincenzo Pezzulo nato a Formia (LT)- il 15/09/1969 – C.I. AU7276506 rilasciata il 

10/04/2014 dal comune di Cellole (CE) – Punteggio titoli 35 – Punteggio colloquio 60 -  
Punteggio finale 95/100; 

2 Dott.ssa Angela Pruto nata a Marino (RM) - il 31/07/1978 – C.I. AY8866794 rilasciata il 
11/06/2019 dal comune di Sessa Aurunca (CE) – Punteggio titoli 31 – Punteggio 
colloquio 54 -  Punteggio finale 85/100; 

2) Profilo E: Dott.ssa Angela Forino nata a Nola (NA) il 14/01/1986 – C.I. AY9685631 rilasciata 
il 15/03/2018 dal comune di Nola (NA) Punteggio titoli 39 – Punteggio colloquio 50 -  
Punteggio finale 89/100; 
 

Art. 2) 
sotto la condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, posseduti e dichiarati nella 
domanda di partecipazione, vengono dichiarati vincitori della predetta selezione pubblica per il profilo 
D il Dott. Vincenzo Pezzulo nato a Formia (LT)- il 15/09/1969 – C.I. AU7276506 rilasciata il 
10/04/2014 dal comune di Cellole (CE) – Punteggio titoli 35 – Punteggio colloquio 60 -  Punteggio 
finale 95/100 e la Dott.ssa Angela Pruto nata a Marino (RM) - il 31/07/1978 – C.I. AY8866794 
rilasciata il 11/06/2019 dal comune di Sessa Aurunca (CE) – Punteggio titoli 31 – Punteggio colloquio 
54 -  Punteggio finale 85/100, per il profilo E: Dott.ssa Angela Forino nata a Nola (NA) il 14/01/1986 
– C.I. AY9685631 rilasciata il 15/03/2018 dal comune di Nola (NA) Punteggio titoli 39 – Punteggio 
colloquio 50 -  Punteggio finale 89/100.  
In considerazione dello stato di emergenza covid 19, i vincitori decorsi 7 giorni dalla pubblicazione 
del presente decreto verranno contattati dal Dipartimento tramite pec per la stipula del contratto e la 
firma della dichiarazione di inquadramento fiscale e previdenziale.. 
 

Art. 3 
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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 30/07/2020 
 
            IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO 

          Prof. Lucio Gialanella 
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