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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPLESSIVI N. 6 ASSEGNI,
PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER ATTIVITA’ DI TUTORATO, FINALIZZATA A SUPPORTARE LA DIDATTICA
PER LE ESIGENZE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
A.A. 2020/2021
CODICE CONCORSO DISES_TUT2021_ADI05
NOMINA COMMISSIONI

IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. n. 1396 del 12.06.2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 23;
la legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105”, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca ed in particolare
l’art. 1, comma 1, lettera b);
il Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato
emanato con D.R. Rep. n. 900/2019 del 31.01.2019, che disciplina, in attuazione dell’art. 32 del
Regolamento Didattico, le modalità di conferimento di assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato di cui all’art. 13 della Legge 19.11.1990, n. 341, nonché per le attività
didattiche integrative, propedeutiche e di recupero agli studenti capaci e meritevoli di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 11.07.2003, n. 170;
il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n. 7362;
l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
la delibera del Senato Accademico del 18.12.2012, con la quale si disponeva che il numero
di ore di attività svolte in un anno non può essere superiore a 80 ore per gli studenti iscritti a
corsi di laurea specialistica e a 160 per gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e che
il compenso complessivo lordo corrisposto ad ogni studente non può essere superiore a
Euro 4.000,00;
l’avviso di selezione, Prot. n. 98724, Rep. n. 80/2021 del 02.04.2021, pubblicato all’Albo
ufficiale di Ateneo in data 06.04.2021 Prot. n. 99255, Rep. n. 725/2021, per l’assegnazione di
complessivi n. 6 (SEI) assegni, per attività di tutorato, nonché per le attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, per l’A.A. 2020/2021, di cui n. 5 assegni, da attribuire
a studenti iscritti, nell’A.A. 2020/2021, ai corsi di dottorato di ricerca aventi quale sede
amministrativa l’Università degli Studi di Salerno e di n. 1 assegno da attribuire a studenti,
iscritti, nell’A.A.2020/2021 ai corsi di laurea magistrale del DISES, finalizzata a supportare
l’apprendimento degli studenti iscritti ai corsi di studio in Economia Aziendale (EA), in
Economia e Commercio (EC), in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (SAO) ed
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in Statistica per i Big Data (SBD) del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dell’Università degli Studi di Salerno, con scadenza 15 aprile 2021;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande per 4 dei sei assegni banditi;
ACCERTATA la copertura finanziaria dei suddetti fondi residui sui seguenti progetti: 300399TUTORATO2015;
300399TUTORATO2016;
300399TUT16_DISES;
300399TUTORAGGIO17_DISES;
300399TUTORAGGIO18_DISES;
300399TUTORAGGIO19_DISES;
300399TUTORATO2019DSA_DISES.
RITENUTO pertanto, necessario provvedere alla nomina delle Commissioni valutatrici della selezione di cui
sopra;

DECRETA
per l’assegnazione di complessivi n. 2 (due) assegni, per attività di tutorato, nonché per le attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, per l’A.A. 2020/2021, di cui n. 1 assegno, da attribuire a studenti
iscritti, nell’A.A. 2020/2021, ai corsi di dottorato di ricerca aventi quale sede amministrativa l’Università degli
Studi di Salerno e di n. 1 assegno da attribuire a studenti, iscritti, nell’A.A.2020/2021 ai corsi di laurea
magistrale del DISES, finalizzata a supportare l’apprendimento degli studenti iscritti ai corsi di studio in
Economia Aziendale (EA) e in Economia e Commercio (EC) del Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, sono nominate le seguenti Commissioni, come di seguito
indicate:

CODICE 03 EA-DISES
n. 1 assegno per un numero pari a 24 ore, per lo svolgimento di attività di tutorato didattico, nell’ambito
dell’insegnamento “ECONOMIA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI” – SSD SECS-P/02 - Corso di studi in
Economia Aziendale, riservato a dottorandi, in discipline attinenti con il suddetto insegnamento, per le
esigenze degli studenti iscritti al 3° anno della coorte 2018/2019:




Prof.ssa Anna Maria FERRAGINA
Dott.ssa Marinella BOCCIA
Dott. Stefano IANDOLO

Le funzioni di Presidente della suddetta Commissione di valutazione sono affidate al Prof.ssa Anna Maria
FERRAGINA e le funzioni di Segretario sono affidate al Dott. Stefano IANDOLO.

CODICE 04 EC-DISES
n. 1 assegno per un numero pari a 26 ore, per lo svolgimento di attività di tutorato didattico, nell’ambito
dell’insegnamento di “POLITICA ECONOMICA” – SSD SECS-P/02 - Corso di studi in Economia e Commercio,
riservato a specializzandi, in discipline attinenti con l’insegnamento, per le esigenze degli studenti iscritti al 3°
anno della coorte 2018/2019:




Prof.
Marco Maria SORGE
Dott. Gianluigi COPPOLA
Dott.ssa Graziella BONANNO

Le funzioni di Presidente della suddetta Commissione di valutazione sono affidate al Prof. Marco Maria SORGE e
le funzioni di Segretario sono affidate alla Dott.ssa Graziella BONANNO.

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica, nella prima riunione utile, del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche.

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Paolo COCCORESE
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005

