Oggetto: Decreto Approvazione Atti relativo al bando di cui al D.D. n. 105/2022,
prot. n. 38164 del 24.02.2022 - “Contratti e Supplenze A.A. 2021/2022 - II
semestre”.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012;
VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010, in vigore dal 29.01.2011, ed in particolare gli artt.
18 e 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;
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 e conferito mandato al
Direttore per l’avvio delle procedure relative all’emanazione del bando per
supplenze e contratti II semestre, A.A.2021/2022;
VISTO il D.D. n. 105/2022, prot. n. 38164 del 24.02.2022, di indizione del bando per
contratti e supplenze, relativo al II semestre dell’A.A. 2021/2022;
VISTO il verbale del 07.03.2022 della Commissione esaminatrice, già nominata con
D.D. n. 25/2022, prot. n. 8821 del 21.01.2022, con il quale è stato individuato
il candidato idoneo alla stipula del suddetto contratto di diritto privato;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione degli atti relativi alla procedura
selettiva;
DECRETA
ART. 1) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura
di valutazione comparativa di cui in premessa, finalizzata alla stipula del contratto
di diritto privato, a tempo determinato, avente ad oggetto lo svolgimento dello
insegnamento presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli per l’A.A. 2021/2022, II semestre.
ART. 2) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla
vigente normativa citata in premessa, è dichiarato idoneo allo svolgimento dello
insegnamento di cui al precedente art.1) il seguente candidato:
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Insegnamento
LEGISLAZIONE
dei LAVORI
PUBBLICI

Cod.

A422885

CdS

SSD CFU

A92 INGEGNERIA
CIVILE - EDILE - IUS/10
AMBIENTALE

3

H

Importo

24

€ 600,00 +
oneri a carico
dell’Ateneo

Graduatoria
Marco
Clemente
Basile

ART. 3) L’ Importo dell’insegnamento de quo pari ad € 600,00 + oneri a C.E. oltre
ogni onere di legge a carico dell’Amministrazione, graverà sul fondo supplenze e
contratti di insegnamento A.A. 2021-2022.
ART. 4) Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo, del Dipartimento
e affisso all’Albo del Dipartimento.
ART. 5) Il presente decreto sarà ratificato nella prima adunanza utile del Consiglio di
Dipartimento, tenuto conto dell'urgenza di garantire il regolare svolgimento dei
corsi del II semestre A.A. 2021-2022.

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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