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

Carriere DISPC

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione
VISTA la L. 30 dicembre 2010 n. 240 "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", in particolare l’art. 23;

VISTI gli artt. 7 (comma 5 bis e comma 6) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;
VISTO l’art. 62) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1396 del 12 giugno 2012;
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;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 01.04.2008, Rep. n. 1043, e ss mm e ii;
VISTA la programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della
Comunicazione (DSPSC) per l’A.A. 2020-2021;
VISTA l’Offerta Formativa dei corsi di studio afferenti al Dipartimento ed in particolare del
corso di laurea triennale di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
VISTO il Regolamento didattico del Corso di laurea triennale di Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali che prevede all’art. 3 c. 3 e 4, che gli studenti che nella prova di
ammissione non abbiano raggiunto la soglia minima prevista nella sezione relativa a
Matematica e Logica, sono assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nelle
discipline di logica e di matematica, per il recupero della carenza manifestata , da assolvere
entro il primo anno di corso;
CONSIDERATA la necessità di attivare il corso di recupero del debito formativo manifestato, si
svolgerà nel primo semestre dell’a.a. 2020/2021, con la previsione di una prova finale e risulta
propedeutico allo svolgimento di esami come previsti nel piano di studi dello studente;
VISTA la nota prot. 141550 del 07.07.2017 con cui veniva assegnato al Dipartimento di
Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione la somma di € 21.201,58 quali incassi da test
di accesso ai corsi di laurea triennale a.a. 2015/2016, presso la voce di spesa C.A.
04.02.05.05.01 denominata “Altre prestazioni di lavoro autonomo” cod. progetto U.Gov:
300401DIDATTICA-TEST15-16;
ACCERTATA la copertura finanziaria presso la voce di spesa C.A. 04.02.05.05.01 denominata
“Altre prestazioni di lavoro autonomo”
del Dipartimento di Scienze Politiche e della
Comunicazione;
VISTO il Bando di selezione pubblica prot. nr. 295053 del 26/11/2020 con termini di vigenza
dal 30/11/2020 al 14/12/2020, per il conferimento di un contratto d’insegnamento per lo
svolgimento di attività di tutorato didattico “da erogare agli studenti immatricolati presso il
Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Relazioni Internazionali, per favorire il recupero
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previsto dall’assolvimento dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo – OFA, in “Discipline
Matematiche” - S.S.D.: SECS-P/01;
SENTITO il parere del prof. Massimiliano Bencardino, in qualità di Presidente del Consiglio
didattico di Scienze Politiche;
VISTO il D.D. Rep. nr. 187/2020 (prot. nr. 312537 del 17/12/2020) con cui è stata nominata la
commissione giudicatrice composta come segue: prof.sse Silvana D’Alessio, Adriana Barone,
Giorgia Iovino.
VISTI i Verbali della commissione giudicatrice riunitasi in data 08/01/0201 alle ore 9:30, per la
definizione dei criteri e nella medesima data, alle ore 10:30 per la valutazione dei titoli delle
domande pervenute;
CONSIDERATA la necessità di fornire servizi efficienti ed efficaci all’utenza studentesca ed in
particolar modo agli immatricolati nell’ambito delle azioni di orientamento in ingresso;
DECRETA
L’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, per il conferimento del contratto di
insegnamento, per attività di tutorato didattico da erogare agli studenti immatricolati per
l’a.a.2020/2021, al corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
e che presentino carenze formative in “Discipline matematiche” come sopra rappresentato,
come segue:
candidato

punteggio

Giacomo
Battipaglia
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Il contratto viene pertanto affidato al dott. Giacomo Battipaglia
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. 82/200

La presente previsione di spesa pari a euro 1653,75
È registrata alla Sessione Costi Voce C.A. 04.02.05.05.01
“ Altre prestazioni lavoro autonomo”
Vincolo nr. 1606(300401didattica-test 15-16);
Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità, Economato
e Patrimonio – Distretto
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