
 

 

 
D.D. Rep. n. 114/2021 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016; 
 
Vista la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 23 e ss.mm.ii; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 

803 del 05.08.2013; 
 
Visto il bando di valutazione comparativa prot. n. 46059 del 05.03.2021 emesso con proprio 

D.D. rep. n. 83/2021; 
 
Visto il verbale della Commissione valutatrice, all’uopo nominata con il D.D. n. 95/2021; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3 del 15 marzo 2021 di approvazione degli 

atti della succitata Commissione valutatrice; 
 

DECRETA 
 
Art. 1)  
Per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa 
finalizzata alla stipula di n. 2 contratti di diritto privato a titolo oneroso per l’affidamento di incarichi di 
didattica integrativa di cui al bando prot. n. 46059 del 05.03.2021 rep. n. 83, per l’a.a. 2020/2021; 
 
Art. 2)  
Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa citata 
in premessa, vengono dichiarati idonei all’affidamento degli incarichi di docenza, di cui al precedente 
art. 1, i candidati: 
 

• Filomena Ardolino 
Corso di Laurea in Scienze Ambientali - Attività didattico-integrative all’insegnamento di Impianti di 
trattamento degli effluenti inquinanti – ssd ING-IND/25 – 30 ore – a.a. 2020/2021. 
Incarico conferito a titolo gratuito per lo status del candidato, titolare di assegno di ricerca 
dell’Università degli Studi della Campania. 
 

• Filomena Ardolino 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio - Attività didattico-
integrative all’insegnamento di Analisi del Ciclo di Vita di Processi industriali – ssd ING-IND/25 –  30 
ore – a.a. 2020/2021. 
Incarico conferito a titolo gratuito per lo status del candidato, titolare di assegno di ricerca 



 

 

dell’Università degli Studi della Campania. 
 
 
Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo online di Ateneo e di Dipartimento. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Antonio Fiorentino 


