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;
RICHIAMATO il D.D. Rep. 212/2021 prot. 147711 del 24/05/2021 di esclusione dei candidati nonché di
scorrimento della graduatoria di merito mediante il quale, tra l’altro, per il codice concorso A04_DOTT2021 –
DIRITTO PRIVATO era stato attribuito un contratto al dott. AIELLO ALFREDO;
VISTA la rinuncia alla stipula del contratto del dott. AIELLO ALFREDO assunta al prot. n. 162307 del
07/06/2021;
RITENUTO necessario procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di merito per le sopracitata
attività didattica;
DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa:
 Di attribuire al candidato utilmente collocato in graduatoria, dott. IOELE PAOLO, l’assegno per lo
svolgimento di Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero, così come di
seguito indicato:
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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.

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

