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Rep. n°
Prot. n°
Dipartimento di Ingegneria Industriale
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;
VISTA la nota prot. n. 173329 del 04.08.2017, con la quale è stata attribuita agli Uffici Didattica
dei Distretti Dipartimentali la competenza per lo svolgimento delle selezioni pubbliche finalizzate al
conferimento di incarichi nell’ambito del progetto “Help Teaching;
VISTO il Decreto Rettorale n. 107 del 26.01.2021, che su proposta della Coordinatrice del
Progetto, Prof.ssa Mariagiovanna Riitano, ha approvato la ripartizione del finanziamento del
Progetto Help Teaching – A.A. 2020/2021, secondo semestre, prevedendo per il Dipartimento di
Ingegneria Industriale l’assegnazione della quota di € 32.000,00, che saranno appostati sulla voce
del budget COAN CA.04.01.02.01 – Diritto allo Studio, Orientamento e Tutorato, Placement;
VISTA la delibera n. 2 del 25/01/2021 del Consiglio di Dipartimento del DIIn con cui è stata
disposta la selezione di n. 24 contratti di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale, per lo
svolgimento di attività di supporto alla didattica per gli insegnamenti ufficiali dei corsi di studio
afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale, nell’ambito dell’Azione “Help Teaching”;
VISTO il bando Rep. n. 74 del 09.02.2021 Prot. n. 42848, emesso in esecuzione di quanto
deliberato dal precitato Dipartimento e reso pubblico dal 11.2.2020 al 25.2.2020;
VERIFICATO che per mero errore materiale tra i requisiti specifici nel bando predetto
relativamente alla posizione di n. 1 contratto di attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di ‘Gestione degli Impianti di Processo’ (Cod. GESTIMP/01) del corso di laurea in
Ingegneria Gestionale sono state omesse la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e la Laurea
Magistrale in Ingegneria Alimentare;
RITENUTO OPPORTUNO rettificare i requisiti specifici di accesso per l’avviso di selezione
pubblica per n. 24 contratti di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale per lo
svolgimento di attività di supporto agli insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Ingegneria
Industriale nell’ambito del progetto Help Teaching – A.A. 2020/2021 – II semestre, pubblicazione

all’Albo di Ateno n. 291/2021, prot. n. 46316 del 11/2/2021, integrando i requisiti di accesso
limitatamente al singolo contratto di attività di supporto alle attività didattiche per l’insegnamento
di ‘Gestione degli Impianti di Processo’ (Cod. GESTIMP/01);
VISTA la necessità di provvedere in merito;
DECRETA

L’avviso di selezione pubblica per n. 24 contratti di incarichi di lavoro autonomo, di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di supporto agli insegnamenti ufficiali del Dipartimento
di Ingegneria Industriale nell’ambito del progetto Help Teaching – A.A. 2020/2021 – II semestre,
è rettificato limitatamente al solo requisito specifico richiesto per il singolo contratto di attività di
supporto alle attività didattiche per l’insegnamento di ‘Gestione degli Impianti di Processo’
(GESTIMP/01) integrandolo con la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e la Laurea
Magistrale in Ingegneria Alimentare.
Tale decreto verrà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Fisciano,
IL DIRETTORE
Prof. Roberto PANTANI
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

