Dipartimento di Studi Politici e Sociali
Ufficio Didattica 4, Organi Collegiali, Alta Formazione,
Carriere CdS/DISPS

Il Direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali

VISTA la Legge n. 390 del 03.12.1991;
VISTA la Legge 11.07.2003 n. 170, che ha convertito il D.L. 09.05.2003 n. 105, con particolare
riferimento all’art. 1 lettera b);
VISTO il D.M. n. 104 del 14 febbraio 2014, con il quale sono stati definiti gli indicatori e i parametri
per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2016-2018;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno - pubblicato sulla G.U. Serie Generale del
12/09/2017;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
estranei all’Università (emanato con D.R. Rep. n. 4016/2007 del 23.11.2007), relativo alla procedura da
attivare prevista per i contratti di tutorato didattico, come incarichi individuali di lavoro autonomi di natura
occasionale;
VISTO l’art. 2 – co. 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 l’art. 23 della Legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché di delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario";
VISTE le necessità e le esigenze presenti in Offerta formativa a. a. 2021/2022, per i Corsi di studio
erogati;
VISTO il D.M. n. 635/2016, con cui sono definite le Linee generali di indirizzo della programmazione
delle Università 2016/2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati “Obiettivo A:
Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013/2015 su azioni strategiche per
il sistema”;
VISTO il D.M. n. 264/2017 - “Linee d’indirizzo 2016-2018- ammissione a finanziamento dei progetti
presentati dalle Università”;
VISTA la Programmazione Help Teaching - V Edizione, per l’anno accademico 2020/2021seconda quota – II° semestre del DISPS, approvata nel Consiglio del Dipartimento di Studi Politici e Sociali
del 26.04.2021, con delibera Rep. n. 63/2021 - prot. n. 129939 (O.d.G. n. 04/01);
CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 18.07.2018, stabiliva un contratto di didattica
integrativa sui singoli insegnamenti riservati ad esterni, cui possono essere riconosciuti fino a 35 €/ora;
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CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle
sedute del 28 e del 30 gennaio 2020, stabilivano che le attività previste dal Progetto nel periodo di
riferimento (secondo semestre 2020/2021), sono state individuate anche con riferimento alla
programmazione triennale 2019-21, adottata dall’Ateneo e si articola in attività di tutorato didattico e
attività di insegnamento integrativo;
CONSIDERATO che le attività previste dal Progetto Help Teaching sono riconducibili, per la loro
natura, agli assegni per la incentivazione delle attività di tutorato nonché alle attività didattiche integrative,
propedeutiche e di recupero indicate nell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003;
VISTA la nota Direttoriale prot. n. 262225 del 06/10/2020 avente per oggetto: Linee guida sulla
gestione contabile, fiscale e previdenziale degli incarichi conferiti a soggetti esterni all’Ateneo;
VISTA la nota prot. n° 37418 del 4.2.2021, pervenuta dell’Ufficio Diritto allo Studio ed il Decreto
Rettorale Rep. n. 107/2021 del 26.01.2021, con cui si è autorizzata la ripartizione del Progetto Help
Teaching V edizione - a.a. 2020/2021 – II tranche (secondo semestre) - Finanziamento d’Ateneo per il
conseguimento dell’Obiettivo A, Azione A, Indicatori 1 e 2 ex DM 635/2016;
CONSIDERATO che la somma complessiva assegnata al DISPS per la V edizione del Progetto Help
Teaching - a.a. 2020/2021 – II° semestre - II^ tranche, ammonta ad € 13.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio del DISPS che, nella seduta del 26/04/2021, ha approvato all’unanimità
la ripartizione delle diverse quote, come segue:
- € 6.000,00 quale quota da destinare a PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro),
- € 7.000,00 quale quota da ripartire per le Aree didattiche L 40 e L 36 per contratti H.T, come indicato
nel punto che segue;
VISTE le esigenze didattiche del Corso di Laurea Triennale in Sociologia L 40 e del CdLT in Scienze
delle Relazioni Internazionali L 36;
VISTE le indicazioni giunte dai prof. Massimo Pendenza, in qualità di Presidente dell’Area Didattica di
Sociologia e dal prof. Francesco Amoretti, in qualità di Presidente dell’Area Didattica di Scienze delle Relazioni
Internazionali, che rappresentano la necessità e l’urgenza per la puntuale erogazione delle attività didattiche
agli studenti, nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Sociologia L 40 e al Corso di Laurea triennale in
Studi Diplomatici, Internazionali e sulla Sicurezza Globale L 36, dell’attività didattica di tutorato didattico
H.T. per gli insegnamenti, come di seguito indicati:
per la misura Help Teaching – L 40: Antropologia Culturale – Sociologia Generale – Scienza Politica –
Statistica - Sociologia dei Processi Culturali e dell’Educazione;
- per la misura Help Teaching – L 36: Informatica di Base – Metodi e Tecniche di Matematica – Tecniche
di base di Programmazione;
ACCERTATO che ai fini dell’erogazione dei predetti assegni si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia previdenziale, per cui i fruitori degli assegni dovranno provvedere alla
costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione Separata” dell’istituto medesimo;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul conto C.A.04.01.02.01. alla voce denominata: “Diritto allo
studio, orientamento e tutorato, placement” del DISPS, a valere sui fondi del Progetto Help Teaching assegnazione a. a. 2020/2021: 300663HELPTEACHING2020-2021-SECONDO_SEMESTRE---Help Teaching - a.a.
2020/2021 - (Secondo semestre);
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ACCERTATA la sussistenza del Vincolo di bilancio c/o la disponibilità sopra richiamata e precisamente:
n. 1056 del 22/04/2021 (per complessivi euro 6.987,44) sul Progetto denominato:
“300663HELPTEACHING2020-2021-SECONDO_SEMESTRE”;
CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficiente funzionamento delle strutture didattiche e di
ricerca afferenti al Dipartimento;
VISTO il Bando di selezione pubblica Rep. n. 129/2021 - Prot. n. 141208 del 18.05.2021 (Bando cod.
G/2021/ H.T./DISPS), per titoli, per la stipula di n. 8 (otto) assegni di tutorato didattico riservato ad esterni
laureati (inclusi dottorandi, specializzandi ed assegnisti di ricerca) H.T. – a. a. 2020/2021, aventi ad oggetto
lo svolgimento di attività di tutorato didattico “Help Teaching” da erogare agli studenti immatricolati al Corso
di Laurea Triennale in Sociologia L 40 ed al Corso di Laurea Triennale in Studi Diplomatici, Internazionali e
sulla Sicurezza Globale L 36, afferenti al Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS) – Progetto Help
Teaching A.A. 2020/2021 - Seconda Quota – II° semestre;
VISTO il sopraggiungere del termine di scadenza di detto Bando, pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo dal 20.05.2021 al 28.05.2021,
DECRETA

la nomina delle seguenti Commissioni Giudicatrici, differenziate per ciascun assegno di tutorato
didattico H.T. – a. a. 2020/2021 sotto riportato e così composte:



per il Cod. G/01- misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “ANTROPOLOGIA CULTURALE” S.S.D.: M-DEA/01 – per il CdL in Sociologia L 40



-

Presidente - prof.ssa Katia BALLACCHINO (Referente Responsabile),

-

Segretario – prof. Maurizio MERICO,

-

Componente – prof.ssa Serena QUARTA;

per il Cod. G/02- misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “SOCIOLOGIA GENERALE” - S.S.D.:
SPS/07 – per il CdL in Sociologia L 40



-

Presidente - prof. Massimo PENDENZA (Referente Responsabile),

-

Segretario – Domenico FRUNCILLO,

-

Componente – prof. Dario VERDERAME;

per il Cod. G/03 - misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “SCIENZA POLITICA” - S.S.D.:
SPS/04 – per il CdL in Sociologia L 40
-

Presidente - prof. Domenico FRUNCILLO (Referente Responsabile),

-

Segretario – prof. Massimo PENDENZA,

-

Componente – prof. Dario VERDERAME;
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per il Cod. G/04 - misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “STATISTICA” - S.S.D.: SECS-S/01
– per il CdL in Sociologia L 40



-

Presidente - prof. Giuseppe GIORDANO (Referente Responsabile),

-

Segretario – prof.ssa Maria Prosperina VITALE,

-

Componente – prof.ssa Giuseppina ALBANO;

per il Cod. G/05 - misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “SOCIOLOGIA dei PROCESSI
CULTURALI e dell’EDUCAZIONE” - S.S.D.: SPS/08 – per il CdL in Sociologia L 40



-

Presidente - prof. Maurizio MERICO (Referente Responsabile),

-

Segretario – prof.ssa Katia BALLACCHINO,

-

Componente – prof. ssa Serena QUARTA;

per il Cod. G/06 - misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “INFORMATICA di BASE” S.S.D.: INF/01 – per il CdL in Studi Diplomatici Internazionali e sulla Sicurezza Globale L 36



-

Presidente - prof. Clemente GALDI (Referente Responsabile),

-

Segretario – prof. Giuseppe FENZA,

-

Componente – prof. Luigi TROIANO;

per il Cod. G/07 - misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “METODI e TECNICHE di
MATEMATICA” - S.S.D.: MAT/05 – per il CdL in Studi Diplomatici Internazionali e sulla Sicurezza Globale
L 36



-

Presidente - prof. Ciro D’APICE (Referente Responsabile),

-

Segretario – prof.ssa Rosanna MANZO,

-

Componente – prof. Giuseppe FENZA;

per il Cod. G/08 - misura Help Teaching – II^ tranche- A.A. 2020/2021 - “TECNICHE di BASE di
PROGRAMMAZIONE” - S.S.D.: INF/01 – per il CdL in Studi Diplomatici Internazionali e sulla Sicurezza
Globale L 36

-

-

Presidente - prof. Giuseppe FENZA (Referente Responsabile),

-

Segretario – prof. Clemente GALDI,
Componente – prof. Luigi TROIANO.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento di Studi Politici e Sociali.
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Il Direttore del Dipartimento di Studi
Politici e Sociali
f.to Prof. Gennaro IORIO
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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