Distretto n.5
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta formazione, Carriere/
CDS-DISPAC

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con DR 12.06.2012, rep. n. 1396 e
modificato con DR 16.04.2019, rep.n.3895;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
estranei all’Università, emanato con il D.R. 23.11.2007, n. 4016;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTA la programmazione didattica del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale per l’anno
accademico 2020/2021 – I semestre;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 268857 del 15.10.2020, rep. n. 213/2020, che ha disposto il conferimento,
mediante selezione pubblica per soli titoli, di n. 20 (venti) contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale, per lo svolgimento di attività di supporto agli insegnamenti ufficiali di seguito indicati,
nell’ambito dell’azione “Help Teaching 2020/2021;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento prot. n. 277634 del 27/10/2020, rep. n. 226/2020, con il
quale sono state nominate le commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
ACQUISITI gli atti delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali relative al contratto
corrispondente al codice 17-ct;
VERIFICATA la legittimità degli atti;
VISTO l’art. 29, comma 2, lettera h dello Statuto di Ateneo, che autorizza il Direttore di Dipartimento, per
motivi d’urgenza, ad assumere con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio, salvo ratifica
dell’Organo competente nella prima seduta utile;
DECRETA
- sono approvati gli atti delle selezioni pubbliche per lo svolgimento di attività di supporto agli
insegnamenti ufficiali corrispondenti al codice 17-ct e la relativa graduatoria finale di merito di
seguito riportata:
Cod. DISPAC 17/CT
Attività di supporto all’insegnamento di “Storia e civiltà Moderna”, CdL in SCIENZE DEI
BENI CULTURALI;
CANDIDATI

CURRICULUM

PUBBLICAZIONI

TOTALE

GUACCIO VITTORIA

28

0

28

CIARAMELLA
MARIANO

20

3

23

E’pertanto proclamato vincitore della selezione pubblica in oggetto per il codice DISPAC 17/CT: Guaccio
Vittoria;
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze del patrimonio Culturale
nella prima seduta utile.
Il Direttore
Prof. Luca Cerchiai
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

