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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1396 del 12.06.2012,
modificato con D.R. rep. n. 3895 del 16.04.2019 e, in particolare, l’art. 29;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento,
emanato con Decreto Rettorale n. 2100 del 2.8.2011, ai sensi della succitata legge;

VISTO

il Decreto Rettorale Rep. n. 421/2021, prot. n. 77625 del 8/3/2021, con il quale è stata
indetta una selezione, per titoli, per l’attribuzione di n. 9 incarichi per lo svolgimento
di attività di didattica integrativa, nell’ambito dell’azione “Help Teaching”, finalizzata a
supportare l'apprendimento degli studenti iscritti ai corsi di studio attivi presso il
Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello” dell’Università degli Studi di Salerno (Codice
Bando DF_HT2021_CTR01);
il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 86/2021, prot. n. 90696 del
25/03/2021, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione;

VISTO
VISTI
ACCERTATA
CONSIDERATA

i verbali della Commissione giudicatrice della selezione in parola, acquisiti con prot. n.
98261 del 01/04/2021;
la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa;
l’urgenza;
DECRETA

Sono approvati gli atti della selezione pubblica in premessa e la proposta di conferimento di n. 8 incarichi
per lo svolgimento di attività didattiche integrative di Help Teaching presso il Dipartimento di Fisica “E. R.
Caianiello”, come da graduatoria finale della selezione, allegata al presente decreto.
Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento di Fisica
Prof. Salvatore De Pasquale
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