Dip.to Scienze Politiche e della Comunicazione
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione,
Carriere DISPC

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione

VISTA la legge 03.12.1991, n. 390;
VISTA l’art. 23 Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario"
VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001;
VISTO il D.M. 14 febbraio 2014 n. 104 con il quale sono stati definiti gli indicatori e i parametri per il
monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2016-2018;
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Salerno pubblicato sulla GU Serie Generale del 12/09/2017;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare assegni agli studenti capaci e
meritevoli, per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari;
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 Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. del
25.10.2017;
VISTO l’art.1, - comma 303 – lettera a) della legge 232/2016, che esclude il controllo preventivo di
legittimità per gli atti e i contratti di cui all’art. 7 – comma 6 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stipulati dalle Università Statali.
VISTO quanto riportato presso la circolare n. 3/2017 della Funzione Pubblica in merito agli incarichi di
collaborazione prevista dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001;
VISTO Il DPCM 9 marzo 2020 e successive integrazioni;
VISTA la programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DSPSC) per
l’A.A. 2019-2020
VISTA la nota dell’Area V, Rep. 132/2020, prot. nr. 262225 giunta in data 06/10/2020, riportante le Linee
guida sulla gestione contabile, fiscale e previdenziale degli incarichi conferiti a soggetti esterni all’Ateneo, e
tra essi quella relativa agli incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, in ordine alle modalità di
liquidazione dei relativi compensi;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1240 del 24.07.2020, che su proposta della Coordinatrice del Progetto,
Prof.ssa Mariagiovanna Riitano, ha approvato lo schema di riparto della somma complessiva di € 382.000
relativa al finanziamento del Progetto Help Teaching - a.a. 2020/2021 primo semestre, quale misura di
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intervento assegnata dal Ministero, ai fini dell’orientamento e del tutorato in ingresso, in itinere ed in
uscita dal percorso di studi, ai fini della riduzione della dispersione studentesca, nonché del collocamento
nel mercato del lavoro,
CONSIDERATA la somma complessiva assegnata al Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione
pari ad € 21.500,00, dalla quale, con delibera consiliare nr. 126/2020 del 23/09/2020, è stata detratta la
somma di € 5.000,00, da dedicare agli interventi previsti per il progetto PTCO (ex alternanza scuola lavoro);
VISTA la nota dell’Area III Didattica e Ricerca - Ufficio Diritto allo Studio (prot. 216755 del 29/07/2020) che
indicava quali strumenti utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, l’attivazione delle
procedure di selezione pubblica per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura
occasionale, ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti estranei all’Universita’”(D.R. 23.11.2007, rep. n.4016).
VISTA la delibera nr 126/2020, del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione del
23/09/2020 che autorizza la seguente procedura;
VISTE le esigenze didattiche dei corsi di studio afferenti, tra cui i corsi dell’Area Didattica di Scienze
Politiche, ed i corsi dell’Area Didattica di Scienze della Comunicazione;
VISTE le indicazioni giunte dal Prof. Massimiliano Bencardino, nella qualità di Presidente dell’Area
Didattica di Scienze Politiche
VISTE le indicazioni giunte dal prof. Virgilio D’Antonio, in qualità di Presidente Reggente dell’Area Didattica
di Scienze della Comunicazione;
VISTA la delibera nr 126/2020, del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione del
23/09/2020 che autorizza la seguente procedura;
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa sul conto C.A.04.01.02.01. “Diritto allo studio,
orientamento e tutorato, placement” del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, per
€ 16.295,50 (EURO sedicimiladuecentonovantacinque/50) lordo onnicomprensivo carico Ente progetto
“300401HELPTEACHING2020-2021-PRIMO_SEMESTRE”,
ACCERTATA la copertura finanziaria come da Vincolo nr. 1418 del 18/09/2020.
VISTO il sopraggiungere della scadenza al 07/11/2020, del bando di selezione pubblica Prot. nr. 273338 del
21/10/2020 per il conferimento di nr. 10 contratti per attività di insegnamento integrativo per i cds
afferenti al Dipartimento;
VERIFICATO che per il codice concorsuale A – 08 insegnamento didattico integrativo di “Comunicazione
Visiva e pubblicità”, non sono giunte domande di partecipazione;
VISTO il D.D. Rep. nr. 162/2020 prot. nr. 286401 del 10/11/2020, con il quale sono state nominate le
commissioni esaminatrici riportate come segue :
per gli insegnamenti integrativi di cui ai codici 01.02.03.04.05 (Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali) proff. Massimiliano Bencardino, Adriana Barone, Luca De Lucia,
per gli insegnamenti integrativi di cui ai codici 06, 07, 09, 10 (Scienze della Comunicazione) proff.
Emiliana Mangone, Agostino Vollero, Alessandro Maisto
VISTI i verbali delle Commissioni esaminatrici sottoscritti e resi definitivi con prot. nr. 289845 in data
16/11/2020 (commissione di area Scienze Politiche) e con prot. nr. 290013 in data 16/11/2020
(commissione di area Scienze della Comunicazione)
VERIFICATO che, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, la commissione di Area Scienze
Politiche ha espresso al valutazione dei titoli in 25 punti massimi per i contratti HT di “Geopolitica”,
“Statistica”, “Istituzioni di Diritto Privato”, “Diritto amministrativo” ed in 27 punti massimi per il contratto
HT di “Istituzioni di Economia”;
VERIFICATO dagli atti in possesso dell’Ufficio che la materia del dottorato di ricerca della dott.ssa Paola
D’Elia, è di carattere giuridico e pertanto coerente con i requisiti di cui al bando di selezione pubblica,
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VERIFICATO che, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, che la commissione di Area Scienze
della Comunicazione ha espresso la valutazione dei titoli in 100 punti massimi;
VERIFICATA la correttezza delle operazioni di valutazione,
CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficiente funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca
afferenti al Dipartimento
DECRETA
a) L’Approvazione dei verbali della Commissione Esaminatrice per l’affidamento di nr. 5 contratti di lavoro
autonomo per insegnamento integrativo, composta come segue: proff. Massimiliano Bencardino, Adriana
Barone, Luca De Lucia, per il corso di laurea triennale di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
Cod. A-01 H.T. GEOPOLITICA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

ESPOSITO Vincenzo

14/25

DI STASIO Lucia

2/25

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Esposito Vincenzo
Cod. A-02 H.T. STATISTICA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

PRIMERANO Ilaria

25/25

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Primerano Ilaria
Cod. A-03 HTISTITUZIONI DI ECONOMIA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

CAPOANI Luigi

5/27

DE FILIPPO Pierre

0/27

DE SIMONE Emanuele

0,5/27

GRIMALDI Gerardo

7/27

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Grimaldi Gerardo
Cod. A-04 H.T. ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
CANDIDATO
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PUNTEGGIO TOTALE

D’Elia Paola

6/25

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Paola D’Elia
Cod. A-05 H.T. DIRITTO AMMINISTRATIVO

CANDIDATO
Tranquilli Sabrina

PUNTEGGIO TOTALE
25/25

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Tranquilli Sabrina

b) L’Approvazione dei verbali della Commissioni Esaminatrici per l’affidamento di nr. 4 contratti di lavoro
autonomo per insegnamento integrativo , composta come segue: proff. Emiliana Mangone, Agostino
Vollero, Alessandro Maisto, per il corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione:
Cod. A-06 H.T - LINGUISTICA II - SSD: IL-LIN/01
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

PELOSI Serena

72/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Pelosi Serena

Cod. A-07 H.T. DIRITTO COMPARATO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

SCOCOZZA Simona

53/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Scocozza Simona

Cod. A-09 H.T. MARKETING
CANDIDATO
CONTE Francesca
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PUNTEGGIO TOTALE
79/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Conte Francesca

Cod. A-10 H.T. SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

CUOMO Federica

0/100

DONATO Stellamarina

56/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Donato Stellamarina
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Politiche e della Comunicazione.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche
e della Comunicazione
f.to Prof. Virgilio D’Antonio
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005
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