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Dipartimento di Studi Umanistici
Anno Accademico 2020/2021
DECRETO APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVO
ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA
INTEGRATIVA MEDIANTE LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A
TEMPO DETERMINATO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO HELP TEACHING IV
EDIZIONE A.A. 2019/2020 II TRANCHE (fondi residuali).
IL DIRETTORE
lo Statuto di Ateneo;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 23;
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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTA
la programmazione didattica per l’anno accademico 2020/2021 del DIPSUM approvata
dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici;
VISTA
la nota prot. n° 33435 del 31/01/2020 avente ad oggetto il Progetto Help Teaching IV
edizione – a.a. 2019/2020 secondo semestre – relativo al Finanziamento di Ateneo per il
conseguimento dell’Obiettivo A, Azione A, indicatori 1 e 2 ex D.M. 635/16, trasmessa
dall’ufficio diritto allo studio con la quale è stato assegnato con Decreto Rettorale n.158
del 22./01/2020 il finanziamento del Progetto Help Teaching IV edizione –(seconda
tranche) secondo semestre a.a. 2019/2020, effettuando la ripartizione del fondo tra i vari
dipartimenti. Nel prospetto di ripartizione dei fondi da assegnare ai Dipartimenti per il
secondo semestre appositamente stanziati al fine di realizzare le azioni “Help Teaching I
anno”, “Help Teaching Laureati nei termini”, in particolare al Dipsum è stata assegnata
la somma di € 25.000,00 tenendo presento che una quota di finanziamento non superiore
ad euro 5.000,00 per dipartimento potrà essere destinata alle attività di supporto al
Progetto Ministeriale PCTO “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”
(ex “Alternanza Scuola-Lavoro”);
VISTA
la nota integrativa inviata dall’Ufficio Supporto Strategico Direzionale, prot. n.167877
del 27/07/2017, con cui è stata comunicata la possibilità di affidare contratti di attività
didattica integrativa anche a titolari di assegni di ricerca e di borse di studio;
VISTA
richiesta via mail della prof.ssa Pace, delegato Help teaching del Dipsum, che ha
comunicato la necessità, vista la malattia della prof.ssa Lops, di prevedere l’emanazione
di un bando di contratto di didattica integrativa per insegnamento di Letteratura inglese
III per il secondo semestre a.a. 2020/2021 che sarà svolto dalla prof.ssa de Giovanni, in
luogo dell’assente prof.ssa Lops, e che sarà anche il responsabile scientifico per tale
contratto;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di didattica integrativa debba essere corrisposto un
compenso lordo pari a €35,00/ora
ACCERTATA la disponibilità della copertura finanziaria dalla dott.ssa Giovanna Cuofano, capo ufficio
Contabilità del Distretto 5, sul conto C.A.04.01.02.01 “Diritto allo studio, orientamento
e tutorato, placement del Dipartimento di Studi Umanistici, a valere sui fondi Help
VISTO
VISTA
VISTO

Teaching assegnazione A.A. 2019/2020
PRESO ATTO
che dato l’inizio dei corsi del secondo semestre si manifesta l’urgenza di dovere
bandire, su richiesta del Presidente del Consiglio didattico di Lingue e letterature
straniere, sentito il Direttore, con immediatezza prevedendo il termine di scadenza delle
domande dopo 10 giorni continuativi dalla pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo;
VISTO
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Rep. n. 71/2021 Prot. n.
0093592 del 30/03/2021 di indizione della selezione per l’attribuzione di n. 1 contratto
di diritto privato a tempo determinato, nell’ambito del progetto help teaching IV edizione
a.a. 2019/2020 II tranche (fondi residuali);
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è
scaduto in data 13/04/2021;
VISTO
l’art. 6 del Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici di indizione della
relativa selezione;
CONSIDERATE
le domande di partecipazione alla selezione pervenute;
VISTO
il D.D. n.86/2021 prot. 0112013 del 15/04/2021 di nomina della commissione
Giudicatrice
ACQUISITI i verbali delle Commissione giudicatrice delle procedure di selezione;
ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalla Commissione giudicatrice
DECRETA
L’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 contratto di diritto
privato a tempo determinato, nell’ambito del progetto help teaching IV edizione a.a. 2019/2020 II
tranche (fondi residuali):
Commissione n° 1: DIPSUM-CTR-01
 Prof.ssa Flora de GIOVANNI;
 Prof.ssa Domenica FALARDO;
 Prof.ssa Linda BARONE;
 codice DIPSUM CTR-01
n. 1 contratto per l’insegnamento di “Letteratura inglese III” - Corso di Laurea in Lingue e culture
straniere – Responsabile scientifico Prof.ssa Flora de Giovanni
Tipologia di attività: n. 35 ore di attività didattica, finalizzata al sostegno e all’accompagnamento
all’insegnamento di riferimento.
CANDIDATI
Sarnelli Debora Antonietta

TOTALE
61

Risulta vincitrice del contratto la dott.ssa Antonietta Debora SARNELLI
Il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio del Dipartimento
di Studi Umanistici.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Rosa Maria GRILLO
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

