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Oggetto: "Decreto indizione bando per supplenze e contratti A.A. 2021/22 - Il semestre" - 
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IL DIRETTORE 

VISTA la L. 30 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, e in particolare gli artt. 5, co. 3, e 6; 

VISTA la delibera n. 5 del 20.05.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha 
approvato l'offerta formativa per l'A.A. 2021/22; 

VISTA la delibera n. 15 del 20.12.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento dà 
mandato al Direttore per l'avvio delle procedure amministrative per l'emanazione del bando 
per supplenze e contratti Il semestre A.A. 2021/2022 e contestualmente approva l'utilizzo 
di assegnazioni di funzionamento del Dipartimento per dare copertura contabile allo 
stanziamento necessario a colmare la differenza rispetto all'assegnazione dell'Ateneo per i 
suddetti bandi; 

VISTO il O.O. n. 5/2022, prot. n.2782 del 12.01.2022, di indizione del bando per contratti e 
supplenze - A.A. 2021/22, Il semestre - (scad. 21.01.2022); 

VISTO il verbale del 24.01.2022 della Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 
25/2022, prot. n. 8821 del 21.01.2022; 

VISTO il O.O. n. 58/2022, prot. n.27305 del 10.02.2022, di approvazione atti di cui al O.O. n. 
5/2022, prot. n. 2782 del 12.01.2022 - A.A. 2021/22, Il semestre dal quale risultano scoperti 
gli insegnamenti di Inglese Avanzato e Lingua Inglese; 

VISTA la nota del prof. Massimiliano Rendina con la quale comunica che, visto il carico 
didattico e gli impegni istituzionali, non ha la possibilità di ricoprire, nel corso di laurea 
magistrale in "Ingegneria Civile", l'insegnamento di "Progettazione Architettonica" per 3 CFU 
corrispondenti a 24 ore di didattica frontale; 

VISTO il bando di cui al O.O. n. 66/2022, prot. n. 27857 del 10.02.2022; 

CONSIDERATO che nelle premesse del decreto di indizione, nonché all'Art. 1) del bando 
testé citato è presente un mero errore materiale relativo alla denominazione 
dell'insegnamento da bandire; 

TENUTO CONTO della necessità ed urgenza di procedere alla copertura dell'insegnamento 
di "Progettazione Architettonica", attivato nel Cdl magistrale in Ingegneria Civile; 

DISPONE 
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1. Che l'Art. 1) del bando di cui al O.O. n. 66/2022, prot. n. 27857 del 10.02.2022 venga
modificato come segue:

Art. 1) Oggetto e finalità. 

Presso il Dipartimento di Ingegneria risultano vacanti gli insegnamenti di seguito indicati, 
attivati nell'ambito della programmazione didattica dell'A.A. 2021/2022 - Il semestre, da 
ricoprire mediante conferimento di supplenze o attribuzione di contratti di diritto privato, a 
titolo gratuito o retribuito, ex artt. 6 e 23, L. n. 240 del 2010 e ss.mm.ii, nonché del 
Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D. R. n. 803 del 2013: 

Insegnamento Cod. CdS 

A92 INGEGNERIA 
INGLESE A423098 CIVILE - EDILE -

AVANZATO AMBIENTALE 

A15 
INGEGNERIA 

LINGUA INGLESE A15027 
AEROSPAZIALE 

PROGETTAZIONE A99 

ARCHITET-
A99009 

INGEGNERIA 
TONICA CIVILE 

Anno 

3 

2 

1 

sso CFU H Importo 

€ 600,00 + 
NN 3 24 oneri a carico 

dell'Ateneo 

€ 1.200,00 + 
NN 6 48 oneri a carico 

dell'Ateneo 

€ 600,00 + 

ICAR/14 3 24 
oneri a 
carico 
dell'Ateneo 

Il Direttore del Dipartimento 
prof. Alessandro Mandolini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mp 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento: 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Sede: 
via Roma, 29 - Aversa 

SAD: Massimo Manna 

Responsabile del procedimento: Massimo Manna 
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