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D.D. prot. n.                 del  
       Repertorio n°            /2021 

 
Tit/Cl: III/21 
Oggetto: decreto di approvazione atti relativo al bando D.D. 511/2021 prot. n. 148345 
del 01/10/2021 per l’affidamento di n° 2 incarichi di didattica integrativa. 
All: 0 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016; 
VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 in vigore dal 29.01.2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con 
D.R. n. 803 del 05/08/2013; 
VISTO la delibera del Dipartimento di Ingegneria n. 7 del 28/06/2021, con la quale il 
Consiglio di Dipartimento ha approvato il finanziamento di fondi per          € 5.000,00 
destinati alle attività di didattica integrativa/tutorato e la relativa ripartizione per l’a.a. 
2021/2022; 
VISTO il bando D.D. 511/2021 prot. n. 148345 del 01/10/2021 con il quale è stata 
indetta una selezione per il conferimento di n°2 incarichi di didattica integrativa (scad. 
15/10/2021);  
VISTO il Decreto del Direttore di nomina della Commissione n. 542/2021 prot. n° 
162659 del 22/10/2021; 
VISTO il verbale del 22/10/2021, con il quale la Commissione incaricata delle 
valutazioni comparative all’uopo nominata, ha provveduto ad individuare i candidati 
idonei alla stipula dei suddetti contratti di diritto privato; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria n. 12 del 29/10/2021 con 
la quale il Consiglio ha autorizzato la stipula dei contratti relativi al Bando D.D. 
511/2021 prot. n. 148345 del 01/10/2021; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Bilancio di Ateneo E.F. 2021; 
RITENUTO di poter procedere all’approvazione degli atti procedurali, limitatamente allo 
svolgimento della procedura selettiva; 

DECRETA 
ART. 1) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di 
valutazione comparativa di cui in premessa, finalizzata all’affidamento di incarichi di 
didattica integrativa presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” per l’a.a. 2021-2022; 
ART. 2) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla 
vigente normativa citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento di 
didattica integrativa di cui al precedente art.1) i seguenti candidati: 

 
Insegnamento s.s.d Corso di Laurea N. Ore Nominativo 

ANALISI MATEMATICA 1  
Lett G-Z prof. A. Ferone MAT/05 LT-in Ing Elett.-Inf./Aero-Mecc-Energ./Civ-

Edile-Amb. 25 
1) Jmmy Alfonso Mauro 
2) Rosario Oliviero 
3) Giuseppe Esposito 

FISICA 1  
proff. De Arcangelis/Sellitto FIS/03 LT-in Ing Elett.-In 25 1) Raffaele Afiero  
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ART. 3) Gli Importi suddetti graveranno sul fondo “Altri Interventi a favore degli 
Studenti”. 
ART. 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
www.ingegneria.unicampania.it,, con sede in Via Roma n. 29 - CAP 81031 Aversa  (CE), 
sul sito dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  (www.unicampania.it 
– Sezione “Bandi e Gare dei Dipartimenti”). 
 

 
 

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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