
 

 

Decreto Prot.n. 
Repertorio n.  
 
Tit. ……….. cl. …………… 
Fasc. n …… es. 2020 
Oggetto: Emanazione bando tutor nell’ambito del master di I livello in “Criminologia, psicopatologia criminale 
e politiche per la sicurezza sociale” a.a. 2019/2020 
Allegati n. 1 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il vigente 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;  

VISTO Il Codice Etico dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli emanato 
con D.R. n. 1185 del 27/07/11 ed integrato con D.R. n. 992 del 22/10/2012;  

VISTO l’art. 7 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 come modificato dall’art.32 del 
D.L. n.223 del 04/07/2006 convertito dalla legge n. 248 del 04/08/2006 in cui si 
prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative pubbliche per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTA  la Legge n.240/2010 in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e il funzionamento dei Master 
Universitari, dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle 
Summer/Winter School, emanate con D.R. n. 556 del 04/08/2017; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 645 del giorno 11 luglio 2019, con il quale è stato 
rinnovato il Master annuale di I livello, per l’a.a. 2019/2020, in “Criminologia, 
Psicopatologia criminale e Politiche per la sicurezza sociale” organizzato dal 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento di Psicologia. 

PRESO ATTO che la copertura del costo derivante dall’attribuzione del contratto 
oggetto del presente avviso di selezione sarà garantito dalle entrate derivanti dal 
pagamento del contributo di iscrizione da parte dei candidati ammessi per l’A.A. 
2019/2020; 

VISTA la delibera del 24.04.2020 del Consiglio del Master; 
VISTA l’urgenza, 

DECRETA 
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per la selezione di n. 1 tutor 
nell’ambito del master di I livello in “Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la 
sicurezza sociale” a.a. 2019/2020 presso il Dipartimento di Psicologia. 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Luigi Trojano 
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