
 

 

DECRETO N. ______ del_______________ 

REPERTORIO: ________________________ 

Caserta  ________________________ 

N°Prot. ________  Tit/Class. ________ 

OGGETTO:  Avviso per l’affidamento di incarichi di insegnamento mediante supplenza gratuita per 

l’a.a. 21/22.  

Allegati n. 5 

IL DIRETTORE 

VISTO l'art. 114 del D.p.R. n. 382/80 e succ. mod. ed integrazioni; 
VISTO l’art. 12 comma 5 della L. 341/90; 
VISTA  la Legge del 3 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 6 c 23; 
VISTO Io 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. 

803/2013, ed in particolare l’art.5 comma 3; 
VISTA la delibera n. 9/2021 del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica, seduta 

del 19/07/2021, con la quale si dà mandato al Direttore di Dipartimento di   avviare   
le procedure per la copertura mediante supplenza gratuita degli insegnamenti da 
coprire per l’a.a. 2021/2022 nei Corsi di Laurea attivati presso il Dipartimento: 

TENUTO CONTO che si procederà al conferimento dell'incarico a seguito della verifica, da parte 
Consiglio di Dipartimento, sulI’idoneità del candidato sulla base delle pubblicazioni 
scientifiche e del curriculum complessivo con riferimento al settore scientifico 
disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere: 

RAVVISATA la necessità di procedere quanto prima all’emanazione del bando per la copertura 
delle attività sopra indicate per garantire la copertura degli insegnamenti prima 
dell’inizio delle attività didattiche.  

 

DECRETA 

E‘ emanato, per l‘a. a. 2021/2022, il bando per supplenza gratuita, allegato al presente decreto di cui 

costituisce parte integrante, relativo alla copertura degli insegnamenti vacanti offerti nei Corsi di Laurea 

(Triennale e Magistrale) attivati presso il Dipartimento d Matematica e Fisica, di cui art. 1 del medesimo 

bando, da coprire mediante supplenza gratuita ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per Ia disciplina degli 

incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05.08.2013. 

E' disposta l‘immediata pubblicazione deII’ allegato bando sul sito web istituzionale di Ateneo e su quello 

del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

Caserta, data del protocollo. 

         IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

               Prof.  Lucio GIALANELLA 
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