Prot. n. 147278 del 30/09/2021 - Repertorio: DDSPol N. 116/2021

Classif.: VII/1
Oggetto: Conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto a.a. 2020/2021.

IL DIRETTORE
VISTO

il D.P.R. 11/07/1980 n. 382;

VISTA

la legge 19/11/1990 n. 341;

VISTI

i DD.MM. 03/11/1999 n. 509 e 22/10/2004 n. 270, e successive integrazioni;

VISTA

la legge 09/05/1989 n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 9;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1621 del 16/08/2008 e le successive
modifiche e/o integrazioni;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici;

VISTA

la legge 30/12/2010 n. 240 – Incarichi di insegnamento art. 23 commi 1, 2 e 4;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011;

VISTA

l’offerta formativa e la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2021/2022;

VISTO

il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 19/05/2021;

VISTO

il bando di valutazione comparativa emesso con D.D. 110 del 22/09/2021;

VISTO

il D.D. n. 113 del 28/09/2021 di nomina della Commissione valutatrice;

VISTO

il verbale della Commissione valutatrice riunitasi in data 29 settembre 2021;

DECRETA
Art. 1
Per i motivi in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra,
finalizzata alla stipula di un contratto di diritto privato, a tempo determinato, aventi ad oggetto lo svolgimento di
insegnamento presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’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, è dichiarato idoneo allo svolgimento dell’insegnamento di cui la precedente art. 1 il seguente
candidato:
Corso di studio

Insegnamento/Modulo

SSD

Nominativo

Scienze del Turismo

Lingua e Cultura Inglese

L-LIN/10

NACCHIA Francesco, nato a Nocera Inferiore (SA) il
10.11.1989

Art. 3
I relativi contratti verranno stipulati solo alla effettiva assegnazione da parte dell’Ateneo delle risorse necessarie.
L’importo del compenso, come indicato nel bando, oltre ad oneri di legge è a carico dell’Amministrazione e
graverà sul capitolo di spese CC14501 – Docenti a contratto e supplenze al personale esterno.
Il Direttore
Prof. Francesco Eriberto d’Ippolito

