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D.D. prot. n. _______ del ___________ 

Repertorio n°   _____ /2021 
 

Tit/Cl: III/21 
Oggetto: Indizione di una procedura, mediante Avviso pubblico, per l’assegnazione di n. 4 

incarichi di insegnamento per lo svolgimento di attività di formazione post-laurea – 
Errata corrige. 

Allegati: n° 
IL DIRETTORE 

VISTA  la L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 6 e 23;  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato 

con D.R. 645 del 17.10.2016; 
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 Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 85 del 04/02/2014, ed in particolare l’art. 92; 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Dottorato in Politecnica e delle Scienze di 

Base del 29/10/2020, relativa all’indizione di n. 4 incarichi di insegnamento per lo 
svolgimento di attività di formazione post-laurea, così suddivisi: Inglese di base 
40 ore a carico del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design ed Innovazione, 
Inglese avanzato 40 ore a carico del Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione, Inglese accademico-scientifico 32 ore a carico del Dottorato 
di ricerca in Matematica, Fisica ed Applicazioni per l’Ingegneria, Inglese L2 40 
ore a carico del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design e Innovazione;  

VISTA la Delibera del C.d.D. n. 2 del 12/02/2021, con la quale è stata autorizzata 
l’indizione del bando suddetto; 

CONSIDERATA l’urgenza, per l’imminente inizio dei corsi, di procedere all’emissione del bando; 
 VISTO il Bando emesso con D.D. prot. n. 36470 del 22/02/2021 per la selezione di n. 4 

incarichi di insegnamento per lo svolgimento di attività di formazione post-laurea; 
CONSIDERATO che negli articolo 5 e 6 è presente un mero errore materiale; 

DISPONE 
Le seguenti modifiche: 

ART. 5 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 “……La valutazione comparativa per gli incarico di insegnamento si svolgerà il giorno 
05/03/2021 alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Ingegneria oppure attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams in modalità telematica. …...” 

ART. 6 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 “……La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione 
richiesta in formato cartaceo o su supporto informatico, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 
giorno 04/03/2021, a pena di esclusione dalla selezione: …...” 

 
IL DIRETTORE 

(Prof. Alessandro Mandolini) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                         
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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