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

VISTA la legge 03.12.1991, n. 390;
VISTA l’art. 23 Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001;
VISTO il D.M. 14 febbraio 2014 n. 104 con il quale sono stati definiti gli indicatori e i parametri per il
monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2019-2022;
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Salerno pubblicato sulla GU Serie Generale del 12/09/2017;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare assegni agli studenti capaci e meritevoli,
per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari;
VISTO il D.R. 900/2019 “Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato”.
VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. del
25.10.2017;
VISTO Il DPCM 9 marzo 2020 e successive integrazioni;
VISTA la programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DSPC) per
l’A.A. 2020-2021;
VISTA la nota dell’Area V, Rep. 132/2020, prot. nr. 262225 giunta in data 06/10/2020, riportante le Linee
guida sulla gestione contabile, fiscale e previdenziale degli incarichi conferiti a soggetti esterni all’Ateneo, e
tra essi quella relativa agli incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, in ordine alle modalità di liquidazione
dei relativi compensi;
VISTO il Decreto Rettorale n. 107 del 26 gennaio 2021 che, su proposta della coordinatrice del progetto
prof.ssa Mariagiovanna Riitano, ha approvato lo schema di riparto della somma complessiva di € 400.000,
quale II Tranche relativa al progetto “Help Teaching – anno accademico 2020/2021”, quali misure di
intervento assegnate dal Ministero, ai fini dell’orientamento e del tutorato in ingresso, in itinere ed in uscita
dal percorso di studi, ai fini della riduzione della dispersione studentesca, nonché del collocamento nel
mercato del lavoro è stato ripartito tra i Dipartimenti ai fini dell’attribuzione di assegni per lo svolgimento di
attività didattica integrativa e/o della stipula di contratti di attività didattica integrativa;
CONSIDERATA la comunicazione prot. nr. 37418 del 04/02/2021, dell’area III Didattica e Ricerca, con la quale
è stata assegnata al Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, per l’intervento HT II° semestre
a. a. 2020/2021, somma complessiva pari ad € 24.000,00, dalla quale è possibile assegnare, sino alla somma
di € 6.000,00, da dedicare agli interventi previsti per il progetto PTCO (ex alternanza scuola lavoro);
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VISTA la nota dell’Area III Didattica e Ricerca - Ufficio Diritto allo Studio (prot. 216755 del 29/07/2020) che
indicava quali strumenti utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, l’attivazione delle
procedure di selezione pubblica per il conferimento assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, ai
sensi del “Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato” (D.R.
Rep. n. 900/2019).
VISTE le esigenze didattiche dei corsi di studio afferenti, tra cui i corsi dell’Area Didattica di Scienze Politiche
ed i corsi dell’Area Didattica di Scienze della Comunicazione;
VISTE le indicazioni giunte dal Prof. Massimiliano Bencardino, nella qualità di Presidente dell’Area Didattica
di Scienze Politiche;
VISTE le indicazioni giunte dal prof. Alfonso Siano, in qualità di Presidente dell’Area Didattica di Scienze della
Comunicazione;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Rep. nr. 44/2021
prot. nr. 86308 del 19/03/2021, che autorizza la seguente procedura;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul conto C.A.04.01.02.01. “Diritto allo studio, orientamento e tutorato,
placement” del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, per la somma di € 6.601,60 per il
tutorato didattico integrativo e precisamente presso le disponibilità esistenti presso i fondi contrassegnati
dai seguenti codice Ugov:
300401TUTORATO2014, 300401TUTORATO2015, 300401TUTORATO2016, 300401TUT16

ACCERTATA la sussistenza dei vincoli di bilancio presso le disponibilità sopra richiamate e precisamente del
vincoli di bilancio nrr. 847, 848, 849, 850 del 11/03/2021, per la somma complessiva di € 6.601,60;
VISTO il sopraggiungere della scadenza al 09/04/2021, del bando di selezione pubblica Prot. nr. 88859 del
23/03/2021 per il conferimento di nr. 5 assegni per attività di didattica integrativa volta a supportare
l'apprendimento degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali ed ai corsi di laurea magistrale, afferenti al
dipartimento di scienze politiche e della comunicazione (dispc);
VISTO il D.D. Rep. nr. 55/2021 prot. nr. 111093 del 14/04/2021, con il quale sono state nominate le
commissioni esaminatrici riportate come segue:
(Scienze Politiche e delle relazioni internazionali)

VISTI i Verbali delle Commissioni esaminatrici sottoscritti e resi definitivi con prot. nr. 134916 in data
04/05/2021 (commissione di area Scienze Politiche) e con prot. nr. 138951 - prot. nr. 138952 - prot. nr.
138953 - prot. nr. 138955 del 13/05/2021 (commissione di area Scienze della Comunicazione);
VERIFICATO che, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, la commissione di Area Scienze della
Comunicazione ha espresso la valutazione dei titoli in 100 punti massimi;
VERIFICATO che, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, che la commissione di Area Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali, ha espresso la valutazione dei titoli in 100 punti massimi;
VERIFICATA la correttezza delle operazioni di valutazione,
CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficiente funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca
afferenti al Dipartimento
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DECRETA

L’Approvazione dei Verbali delle Commissioni Esaminatrici nominate con D.D. Rep. nr. 55/2021 prot. nr.
111093 del 14/04/2021 per l’affidamento di complessivi nr. 5 Assegni per attività didattica integrativa, come
segue:
- Approvazione Verbali prot. 134916 del 04/05/2021, della commissione di Area didattica di Scienze Politiche,
riunitasi in data 30/04/2021 per la definizione dei criteri, ed in data 30/04/2021, per la valutazione dei
candidati e composta da:
Assegno per attività didattica integrativa

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

DURANTE MILENA

80/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Milena Durante

- Approvazione Verbali con prot. nr. 138951 - prot. nr. 138952 - prot. nr. 138953 - prot. nr. 138955 del
13/05/2021, della commissione di Area didattica di Scienze Politiche, riunitasi in data 21/04/2021 per la
definizione dei criteri, ed in data 23/04/2021, per la valutazione dei candidati e composta da:
Assegni per attività didattica integrativa

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

VALENTINA D’AURIA

71/100

ANITA STILE

20/100

CARLO CAVALIERE

10/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Valentina D’Auria

CANDIDATO
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PUNTEGGIO TOTALE

GAETANO ALFANO

65/100

ANITA STILE

20/100

CARLO CAVALIERE

10/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Gaetano Alfano

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

JACOPO MINELLI

30/100

ANITA STILE

20/100

ALESSIA GIOCONDO

15/100

CARLO CAVALIERE

10/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Jacopo Minelli

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

ROBERTO PISAPIA

51/100

ANITA STILE

20/100

CARLO CAVALIERE

10/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Roberto Pisapia

Prof. Virgilio D’Antonio
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