
 

 

     

DECRETO N. 118 

REPERTORIO:  118/2020 
Caserta, 11/09/2020 

N.Prot.153045  del 11/09/2020 

Tit/Class III/21 Fascicolo n.  

All. n. 0 

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito - Avviso unico  per il conferimento mediante  

supplenze retribuite  e/o contratti a titolo retribuito per la copertura di insegnamenti 

vacanti offerti per nel I semestre a.a. 2020/2021 (Rif. D.D. n. 102/2020, prot. n. 145126 

del 03/08/20).  

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, e in particolare gli artt. 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. concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali;  

VISTO la Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 2017;  

VISTA la Circolare di Ateneo n. 494/2019, prot. n. 141814 del 25/09/2019, avente ad oggetto 

"Chiarimenti in merito agli affidamenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa – 

Altre Tipologie di contratti di lavoro autonomo";  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5/2020, seduta del 05/06/2020, in cui è stata 

approvata l’offerta formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2020/2021 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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7/2020, seduta del 13/07/2020, che ha dato 

mandato al Direttore di Dipartimento, a porre in essere tutte le procedure di competenza per 

la copertura mediante supplenza e contratti degli insegnamenti vacanti nei corsi di laurea 

attivati presso codesto dipartimento per l’A.A. 2020/2021;  

VISTO  il D.D. n. 102 del 03/08/2020, rep. 102/2020, prot. 145126, Tit/Class. III/21, con cui è stata indetta 

la selezione per  di il conferimento  mediante supplenze  e l’attribuzione dei contratti  

retribuiti per la copertura degli insegnamenti vacanti;  

VISTO il D.D. n. 114 del 07/09/2020, rep. 114/2020, prot. n. 149848,  Tit/Class III-21, con la 

quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere all’esame delle 

istanze pervenute per il suddetto bando;  

VISTO il verbale del  07/09/2020, con la quale la Commissione incaricata delle valutazioni 

comparative all’uopo nominata, ha provveduto ad individuare i candidati idonei 

all’affidamento dei suddetti incarichi di docenza;  

VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 9/2020, seduta del 08/09/2020, che ha 

approvato le proposte di affidamento degli incarichi di docenza ai candidati idonei 

dalla Commissione esaminatrice;  



 

 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione degli atti procedurali, limitatamente allo 

svolgimento della procedura in oggetto; 

CONSIDERATA la regolarità della procedura amministrativa  di selezione e l’urgenza di avviare le 

attività didattiche ; 
 

 
DECRETA 

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono 

approvati gli atti relativi al bando per il conferimento di supplenze e l’attribuzione di contratti 

retribuiti per gli insegnamenti vacanti offerti nei corsi di laurea per il I semestre a.a. 2020/2021 

attivati presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”.  

 

Art.2) Sotto la condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 

normativa citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento dell’insegnamento di cui al 

precedente art. 1 i seguenti candidati:  

 

Insegnamento Corso di 

Laurea 

Anno SSD CFU Ore  Importo 

omnicomprensivo 

(delle imposte e 

ritenute a carico 

delle parti) 

Conferimenti 

A422456 – 

French for 

Math, Stat and 

Computer 

Science 

B34 – 

Data 

Analytics 

3 L-

LIN/04 

6 48 

 

E. 1.584,00 Non 

conferito. 

A3558 Mod. 

Sistemi di 

Rilevazione  

A35 - 

Fisica 

3 FIS/07 5 54 E. 1.782,00 Mauro 

Romoli 

A3558 Mod. 

Sistemi di 

Rilevazione 

A35- 

Fisica  

3 FIS/03 3 38 E. 1.254,00 Maurizio 

Casalino 

A3559 

Semiconduttori 

e Dispositivi  

A35 - 

Fisica 

3 FIS/03 3 24 E. 792,00 Maurizio 

Casalino 

 

   

         IL DIRETTORE 

        Prof. Lucio GIALANELLA  
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