
 

 

         DECRETO N. 

REPERTORIO:  

Caserta,  

N.Prot.__________ Tit/Class III/21 

Fascicolo n.  

All. n.   

 

Oggetto:  Proroga scadenza bando prot 81006 DD 123/2021-  Bando per l’affidamento  
mediante   supplenze e contratti a titolo retribuito  delle attività didattiche offerte nel  “Corso di 

preparazione al test di ingresso per il concorso di ammissione ai Corsi di Laurea a numero 
programmato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie” a.a. 2021/2022.   
 

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   il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 

803 del 05.08.2013, ed in particolare gli art. 5, co.3, e 6;  

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che 

autorizzano l’attivazione del Corso di Preparazione al concorso unico di 

ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

ed Odontoiatria e Protesi dentaria ed ai corsi di laurea delle professioni 

sanitarie per l’a. a. 2021/2022, affidando la gestione e l’organizzazione delle 

attività didattiche al Dipartimento di Matematica e Fisica;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica n.4 del 

19/04/2021, che autorizza il Direttore ad emanare il presente bando, urgente; 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito di Ateneo relativo al bando a.a. 2021/2022 per 

l’ammissione al Corso di Preparazione al sopra menzionato concorso;   

VISTO che è stabilito dall’Ateneo che “La gestione del Corso [....] è affidata al 

Dipartimento di Matematica e Fisica che provvederà a reclutare il personale da 

impiegare ai fini dell’erogazione della didattica frontale”;  

VISTO che al personale impiegato nelle attività didattiche sarà riconosciuto un 

compenso determinato secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di 

Ateneo in tema di compensi;  

TENUTO CONTO  che il corso si terrà on line attraverso la piattaforma TEAMS nel periodo dal 

01/07/2021 al 02/08/2021 per un totale di 90 ore di lezione che si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;   

RAVVISATA l’urgenza di procedere al reclutamento dei docenti che dovranno coprire le 

attività didattiche previste dall’avviso di selezione;   

ACCERTATA la disponibilità finanziaria necessaria proveniente dai residui delle quote di 

iscrizione dei partecipanti a.a. 20/21, nell’attesa dell’assegnazione dei fondi 

derivanti dalle quote di iscrizione dei partecipanti a.a.21/22, fermo restando 

che il Dipartimento si riserva di non stipulare i contratti in caso di mancata 

attivazione del Corso da parte dell’Ateneo o di ridurre le ore di docenza, ed i 

compensi in proporzione, in caso di eventuale riduzione del budget disponibile 

derivante dalle quote di iscrizione 21/22; 

CONSIDERATA  l’urgenza di procedere all’emissione del bando per l’imminente inizio dei corsi;  





VISTO  il bando prot. 81006 – DD 123/2021 pubblicato all’albo in data 01/06/2021 

con scadenza 11 giugno ore 12; 

RAVVISATA l’urgenza di prorogare la scadenza del bando al 18/06/2021 ore 12; 

 

DECRETA 
 

Per i motivi in premessa, la proroga del bando prot. 81006 – DD 123/2021, già pubblicato in data 

01/06/2021 con scadenza  11/06/2021 ore 12, alla nuova scadenza del 18/06/2021 ore 12. 

E’ disposta l’immediata pubblicazione del decreto sul sito web istituzionale di Ateneo 

https://www.pubblicazioni.unicampania.it  e su quello del Dipartimento di Matematica e Fisica ai 

sensi dell’ex art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici. 

 

Caserta, lì 11/06/2021 

 

     

                IL DIRETTORE 

        Prof. Lucio GIALANELLA 
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