Distretto 4
UOR: Ufficio 1- Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere/CDS-DISA-MIS

Il Direttore Vicario
del Dipartimento Scienze Aziendali Management & Innovation Systems
VISTA la Legge n. 390 del 03.12.1991;
VISTA la Legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105”, recanti disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca;
VISTO l’art. 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno che prevede che il Direttore di Dipartimento
“per motivi di urgenza assume con decreto gli atti di competenza del Consiglio, che sottopone per la ratifica
all’organo nella prima seduta utile”;
VISTO 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;
TENUTO CONTO della delibera del Senato Accademico del 17.07.2018 con la quale si determinava che per lo
svolgimento delle attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero debba essere
corrisposto un assegno determinato sulla base di un compenso pari a € 20,00/ora per gli studenti iscritti a corsi
di laurea magistrale; € 25,00/ora per i dottorandi ed il numero di ore di attività in un anno non possa essere
superiore a 80 per gli studenti iscritti a lauree specialistiche e a 160 per i dottorandi;
Visto il D.D. 134/2021 prot. n. 98688 del 02.04.2021, con il quale è stata emesso il Bando per il
conferimento mediante selezione pubblica, per titoli, di n° 21 Assegni totali per lo svolgimento di
Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero a favore di studenti iscritti ai
Cds del Dipartimento Scienze Aziendali Management & Innovation Systems A.A. 2020/2021;
VISTO il D.D. Rep. n. 173/2021 del 03.05.2021 prot. 134562 con il quale si è provveduto a nominare le
Commissioni giudicatrici;
RICHIAMATO il DD. Rep. 198/2021 assunto al prot. con n° 141940 del 19/05/2021 mediante il quale si è
provveduto all’approvazione degli atti e, tra l’altro, per il codice concorso A04_DOTT2021 – DIRITTO PRIVATO
è risultato vincitore il dott. CIRILLO GIOVANNI e per il codice concorso A02_DOTT2021 – FINANZA AZIENDALE
è risultata vincitrice la dott.ssa DE ROSA MICHELA;
CONSIDERATO che, mediante successivi controlli amministrativi, è emerso che il dott. CIRILLO GIOVANNI e la
dott.ssa DE ROSA MICHELA non risultano essere regolarmente iscritti nell’a.a. 2020/2021 ai Corsi di Dottorato
di Ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno e, pertanto, non possiedono il requisito di ammissione per
la procedura concorsuale in parola;
RITENUTO necessario escludere dalla procedura concorsuale il dott. CIRILLO GIOVANNI e la dott.ssa DE ROSA
MICHELA e procedere allo scorrimento della graduatoria di merito esclusivamente per il codice concorso
A04_DOTT2021 – DIRITTO PRIVATO;
CONSIDERATO che, per il codice concorso A02_DOTT2021 – FINANZA AZIENDALE, non sono pervenute
ulteriori candidature oltre quella della succitata dott.ssa DE ROSA MICHELA e, pertanto, non è possibile
procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito;
RICHIAMATO lo stesso DD. Rep. 198/2021 assunto al prot. con n° 141940 del 19/05/2021 mediante il quale si
è provveduto all’approvazione degli atti e, tra l’altro, per i codici concorso A01_STUD2021 - LABORATORIO DI
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO, A02_STUD2021 - LEADERSHIP, TEAMWORK AND MANAGEMENT,
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A04_STUD2021 – ORIENTAMENTO IN USCITA, A09_STUD2021 – ORIENTAMENTO IN ITINERE: INNOVAZIONE
SOCIALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA è risultato vincitore il dott. SICA ALBERTO;
CONSIDERATO che, in armonia con la delibera del Senato Accademico del 17.07.2018 sopracitata la quale
prevede come impegno massimo in un anno il limite di 80 ore per gli studenti iscritti alla magistrale, il dott.
SICA ALBERTO ha rinunciato a 2 assegni relativi ai codici concorso A01_STUD2021 - LABORATORIO DI
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO e A09_STUD2021 – ORIENTAMENTO IN ITINERE: INNOVAZIONE
SOCIALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA con rinuncia assunta al prot. 146323 del 26/05/2021;

RITENUTO necessario procedere allo scorrimento della graduatoria di merito anche per le sopracitate attività
didattiche;
DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa:
 Di escludere dalla procedura concorsuale D.D. Rep. 134/2021 prot. n. 98688 del 02.04.2021 - Bando
per il conferimento mediante selezione pubblica, per titoli, di n° 21 Assegni totali per lo svolgimento
di Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero a favore di studenti iscritti
ai Cds del Dipartimento Scienze Aziendali Management & Innovation Systems A.A. 2020/2021, per il
codice concorso A04_DOTT2021 – DIRITTO PRIVATO, il dott. CIRILLO GIOVANNI e per il codice
concorso A02_DOTT2021 – FINANZA AZIENDALE, la dott.ssa DE ROSA MICHELA per mancato
possesso del requisito di ammissione;

 Di attribuire al candidato utilmente collocato in graduatoria, dott. AIELLO ALFREDO, l’assegno per lo
svolgimento di Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero, così come di
seguito indicato:
Codice concorso: A04_DOTT2021 – DIRITTO PRIVATO
Attribuzione di n. 1 Assegno per attività di tutorato a supporto del Corso di riferimento per un numero di ore
totali pari a 30. L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 25,00 (venticinque) per un
ammontare totale pari ad € 750,00 cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’amministrazione per una spesa
complessiva pari ad euro 921,15.

 Di attribuire al candidato utilmente collocato in graduatoria, dott.ssa RAINONE AMELIA, l’assegno per
lo svolgimento di Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero, così come di
seguito indicato:
Codice concorso: A01_STUD2021 - LABORATORIO DI COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Attribuzione di n. 1 Assegno per attività di tutorato a supporto del Corso di riferimento per un numero di ore
totali pari a 30. L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 20,00 (venti) per un

ammontare totale pari ad € 600,00 cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’amministrazione per una spesa
complessiva pari ad € 736,92.

 Di attribuire al candidato utilmente collocato in graduatoria, dott. SELLITTO ALESSANDRO l’assegno
per lo svolgimento di Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero, così
come di seguito indicato:
Codice concorso: A09_STUD2021 – ORIENTAMENTO IN ITINERE: INNOVAZIONE SOCIALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Attribuzione di n. 1 Assegno per attività di tutorato a supporto del Corso di riferimento per un numero di ore
totali pari a 30. L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 20,00 (venti) per un
ammontare totale pari ad € 600,00 cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’amministrazione per una spesa
complessiva pari ad € 736,92.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web all’Albo Ufficiale di Ateneo
all’indirizzo http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo

Il presente decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali
Management & Innovation Systems, nella prima seduta utile, per la prescritta ratifica.
IL DIRETTORE VICARIO
Prof. Roberto PARENTE
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

