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

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione
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 2016-2018;
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 Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
estranei all’Università, emanato con il D.R. 23.11.2007, n. 4016;
VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. del
25.10.2017;
VISTO l’art.1, - comma 303 – lettera a) della legge 232/2016, che esclude il controllo preventivo di legittimità
per gli atti e i contratti di cui all’art. 7 – comma 6 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Università Statali.
VISTO quanto riportato presso la circolare n. 3/2017 della Funzione Pubblica in merito agli incarichi di
collaborazione prevista dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001;
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. 2021-2022 – I° semestre;
VISTA la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 25 e del 27
febbraio 2020, che nell’ambito della programmazione triennale 2019-21 e, su proposta della coordinatrice
del progetto prof.ssa Mariagiovanna Riitano, ha approvato lo schema di riparto della I Tranche relativa al
progetto “Help Teaching – anno accademico 2021/2022 – I° Semestre”, quale 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 da
attuarsi mediante lo svolgimento di attività didattica integrativa e/o della stipula di contratti di attività
didattica integrativa;
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VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1150 del 28/06/2021, con il quale, su proposta del Referente del Progetto,
Prof.ssa Mariagiovanna Riitano, è stata approvata Ia ripartizione del finanziamento del Progetto Help
Teaching - a.a. 2021/2022 primo semestre;
VISTA la nota inviata dell’Ufficio Supporto Strategico Direzionale Prot. 201126 del 28/06/2021 con cui
è stata comunicata l’assegnazione della somma complessiva di € 22.000,00;
CONSIDERATO che, per la continuazione delle attività di alternanza scuola lavoro PTCO, risulta
necessario ed opportuno, accantonare, la quota di € 6.000,00 da dedicarsi al progetto alternanza scuola
lavoro, delle quali è responsabile presso il Dipartimento il prof. Salvatore Vigliar;
VISTE le disponibilità presenti presso il progetto Help Teaching V edizione II° semestre, per effetto di
risorse residue di anni precedenti, ha determinato economie di spesa pari ad € 5.947,14 da poter impiegare,
in aggiunta alle risorse assegnate, per le esigenze didattiche del I° semestre a.a. 2021/2022;
VISTO quanto disponibile presso le disponibilità assegnate per il progetto Help Teaching IV edizione
per la somma residua di € 159,62 (quota alternanza);
VISTE le disponibilità residue relative all’assegnazione 2019/2020 ed all’assegnazione 2020/2021
presenti presso, la “Quota NON Disabili” dei fondi tutorato annualmente assegnati dall’Area III didattica e
ricerca, pari rispettivamente a € 2.511,43, ed a € 989,51, per complessivi € 3.500,94, da poter integrare allo
stanziamento Help Teaching, per l’affidamento di assegni per attività didattica integrativa,
CONSIDERATO che le attività previste dal progetto Help Teaching possono essere, riconducibili,
secondo le indicazioni provenienti dalla nota circolare prot. 201126 del 28/06/2021 e precisamente,
mediante:
- assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero indicati nell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 e del D.R. 900/2019;
- contratti di insegnamento didattico integrativi e di supporto ai corsi dell’offerta formativa, (di cui
al D.R. 2.8.2011, Rep. N. 2100), da attuarsi dopo avere esperito la preliminare fase di verifica della
disponibilità di personale interno, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo vigenti, per la
programmazione dell’offerta formativa;
- contratti di lavoro autonomo di cui al D.R. 23.11.2007, Rep. n.4016;
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 che rappresenta, la necessità e l’urgenza, per la puntuale erogazione delle
attività didattiche agli studenti, nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali, di fornire attività di tutorato didattico HT per gli insegnamenti articolati come segue, secondo
gli strumenti di selezione ivi proposti, in osservanza a quelli resi disponibili nelle nota del 28/06/2021:
Geopolitica, Politica economica, Statistica, Storia Contemporanea, Diritto Amministrativo, Istituzioni di
Diritto Privato, Istituzioni di Diritto Pubblico.
da attivarsi mediante contratti di insegnamento integrativo di cui al D.R. 2100/2011;
Teoria e Filosofia Politica, Istituzioni di economia.
da attivarsi mediante Assegni per attività didattica integrativa, di cui al D.R. 900/2019;
VISTE le indicazioni giunte dal prof. Alfonso Siano, in qualità di Presidente dell’Area Didattica di
Scienze della Comunicazione che rappresenta, la necessità e l’urgenza per la puntuale erogazione delle
attività didattiche agli studenti, nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione,
dell’attività didattica di tutorato didattico HT per gli insegnamenti articolati come segue, secondo gli
strumenti di selezione ivi proposti, in osservanza a quelli resi disponibili nella nota del 28/06/2021:
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Linguistica 1, Sociologia dei processi culturali, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Psicologia cognitiva,
Storia contemporanea 2, Marketing;
da attivarsi mediante contratti di insegnamento integrativo di cui al D.R. 2100/2011;
Trademark and advertising comparative law
da attivarsi mediante Assegni per attività didattica integrativa, di cui al D.R. 900/2019;
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 €
22.000,00 per il progetto Help Teaching V edizione e presso le disponibilità esistenti presso gli stanziamenti
residui del Progetto Help Teaching e tutorato didattico, come rinvenuti per gli anni precedenti,
PRESO ATTO, per garantire la buona prosecuzione delle attività avviate, della opportunità di dedicare
la somma di € 6.000,00 per le attività di alternanza scuola lavoro PTCO
ACCERTATA la copertura finanziaria, da accantonamento residui anni precedenti, 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 complessiva di € 9.607,70, articolata come segue e
contrassegnata dai seguenti codici Ugov:
- € 120,90 (300401 HELPTEACHING19-20-ALTERNANZA),
- € 2.360,09 (da 300401TUTORAGGIO19_DISPC),
- € 151,34 (da 300401TUTORAGGIO19_DISPC – quota DSA),
- € 182,42 (da 300401HELPTEACHING19-20-II_TRANCHE)
- € 988,94 (da 300401TUTORAGGIO20_DISPC)
- € 5.947,14 (300401HELPTEACHING2020-2021-SECONDO_SEMESTRE)
per il totale disponibile complessivo, da dedicare all’intervento didattico integrativo di € 26,206,26;
ACCERTATA la sussistenza dei vincoli di bilancio presso le disponibilità sopra richiamate e per quota parte
della copertura della spesa complessiva di nr. 13 contratti di insegnamento e di nr. 3 Assegni per attività
didattiche integrative propedeutiche e di recupero, di cui ai rispettivi vincoli di bilancio assunti in data
27/08/2021;
VISTO il bando di selezione pubblica per il conferimento di nr. 13 Contratti di insegnamento per attività
didattica integrativa, ai sensi del D.R. 2100/2011 e ss mm e ii, prot. nr. 289388 del 20/09/2021, con i seguenti
termini di vigenza dal 22/09/2021 al 08/10/2021;
VISTO il sopraggiungere della scadenza al 08/10/2021, del bando di selezione pubblica Prot. nr. 289388 del
20/09/2021 per il conferimento di nr. 13 contratti per attività di insegnamento integrativo per i cds afferenti
al Dipartimento;
VISTO il bando di selezione pubblica per il conferimento di nr. 3 Assegni per attività didattica integrativa, ai
sensi del D.R. 2100/2011 e ss mm e ii, prot. nr. 289389 del 20/09/2021, con i seguenti termini di vigenza dal
22/09/2021 al 08/10/2021;
VISTO il sopraggiungere della scadenza al 08/10/2021, del bando di selezione pubblica Prot. nr. 289389 del
20/09/2021 per il conferimento di nr. 3 assegni per attività di didattica integrativa per i cds afferenti al
Dipartimento;

Ufficio Didattica 3 - Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere - CDS/DISPC
Responsabile del procedimento: dott.ssa Filomena Annarumma
Università degli Studi di Salerno via Giovanni Paolo, 132
84084 - Fisciano (SA) fannarumma@unisa.it – 089/962433

VERIFICATO che per il codice B-01 del bando di selezione pubblica per il conferimento di nr. 3 assegni per
attività di didattica integrativa, prot. nr. 289389 del 20/09/2021, per l’insegnamento di “Istituzioni di
Economia” non è giunta alcuna candidatura;
VISTO il D.D. Rep. nr. 130/2021 prot. nr. 312661 del 13/10/2021, con il quale sono state nominate le
commissioni esaminatrici riportate come segue:
per gli insegnamenti di cui ai codici A01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (Contratti di insegnamento) e B01, 02
(Assegni di didattica integrativa) per il corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali:
prof. Massimo Di Prossedi De Carolis, prof. Alfonso Conte, prof.ssa Angela Iacovino;
per gli insegnamenti di cui ai codici A08, 09, 10, 11, 12, 13 (Contratti di insegnamento) e B03 (Assegni di
didattica integrativa) per i corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e Corporate Communication e
Media: prof. Alfonso Siano, prof. Felice Addeo, prof.ssa Emiliana Mangone, prof. Giustino De Bueriis, prof.ssa
Maria De Martino, prof. Marcello Ravveduto, prof. Salvatore Vigliar;
VISTI i verbali delle Commissioni esaminatrici sottoscritti e resi definitivi, rispettivamente relativi ai contratti
di insegnamento e agli assegni con prot. nr. 317893 e prot. 317907 in data 21/10/2021 (commissione di area
Scienze Politiche) e rispettivamente relativi ai contratti di insegnamento e agli assegni con prot. nr. 326981 e
prot. nr. 327968 in data 02/11/2021 (commissione di area Scienze della Comunicazione)
VERIFICATO che, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, la commissione di Area Scienze Politiche
ha espresso la valutazione dei titoli in 50 punti massimi;
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, con la previsione che l’idoneità allo
svolgimento dell’incarico richiede il raggiungimento della soglia minima di 50 punti.
CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficiente funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca
afferenti al Dipartimento

DECRETA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

a) L’Approvazione dei verbali della Commissione Esaminatrice per l’affidamento di nr. 7 contratti di
insegnamento, per il corso di laurea triennale di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e composta
come segue: prof. Massimo Di Prossedi De Carolis, prof. Alfonso Conte, prof.ssa Angela Iacovino
Cod. A-01 H.T. GEOPOLITICA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

ESPOSITO Vincenzo

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Esposito Vincenzo
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28/50

Cod. A-02 H.T. POLITICA ECONOMICA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

CAPOANI Luigi

40/50

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Capoani Luigi

Cod. A-03 H.T. STATISTICA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

DE SIMONE Emanuele

30/50

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. De Simone Emanuele
Cod. A-04 H.T. STORIA CONTEMPORANEA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

FERRARESE Giovanni

35/50

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Ferrarese Giovanni

Cod. A-05 H.T. DIRITTO AMMINISTRATIVO
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

MORSA Nadia

27/50

TRANQUILLI Sabrina

45/50

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Tranquilli Sabrina

Cod. A-06 H.T. ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

D’ELIA Paola

45/50

LEPORE Fabiana

17/50

RAVANI Corrado

22/50
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TREZZA Remo

40/50

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa D’Elia Paola

Cod. A-07 H.T. ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

DURANTE Milena

40/50

RAVANI Corrado

22/50

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

a.1) L’Approvazione dei verbali della Commissione Esaminatrice per l’affidamento di nr. 2 assegni di didattica
integrativa composta come segue: prof. Massimo Di Prossedi De Carolis, prof. Alfonso Conte, prof.ssa Angela
Iacovino, per il corso di laurea triennale di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Cod. B-01 ISTITUZIONI DI ECONOMIA
La Commissione constata che per il codice B-01 Istituzioni di economia (SSD: SECS-P/01) non è pervenuta
alcuna domanda, pertanto il relativo assegno non viene affidato per mancanza di candidature.
Cod. B-02. TEORIA E FILOSOFIA POLITICA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

DI STASIO Antonio

78/100

L’incarico di didattica integrativa mediante assegno viene pertanto affidato al dott. Di Stasio Antonio

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

b) L’Approvazione dei verbali della Commissione Esaminatrice per l’affidamento di nr. 6 contratti di lavoro
autonomo per insegnamento integrativo, composta come segue: prof. Alfonso Siano, prof. Felice Addeo,
prof.ssa Emiliana Mangone, prof. Giustino De Bueriis, prof.ssa Maria De Martino, prof. Marcello Ravveduto,
prof. Salvatore Vigliar per il corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione.

Cod. A-08 - LINGUISTICA I
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CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

CIRILLO Nicola

52/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Nicola Cirillo

Cod. A-09 H.T. PSICOLOGIA COGNITIVA
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

BRACCO Carmen Giulia

89/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Carmen Giulia Bracco

Cod. A-10 H.T. METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

D’AURIA Valentina

78/100

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

Cod. A-11 H.T. SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

CUBEDDU Francesca

82/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Francesca Cubeddu

Cod. A-12 H.T. STORIA CONTEMPORANEA II
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

BARBARO Carmela Maria

76/100

MARINO Andrea

85/100

RODRIGUEZ VARGAS Emiro Hernan

80/100
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L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato al dott. Andrea Marino

Cod. A-13 H.T. MARKETING
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

CONTE Francesca

95/100

L’incarico di insegnamento integrativo viene pertanto affidato alla dott.ssa Francesca Conte

b.1) L’Approvazione dei verbali della Commissioni Esaminatrici per l’affidamento di nr. 1 assegno di didattica
integrativa composta come segue: prof. Alfonso Siano, prof. Felice Addeo, prof.ssa Emiliana Mangone, prof.
Giustino De Bueriis, prof.ssa Maria De Martino, prof. Marcello Ravveduto, prof. Salvatore Vigliar per il corso
di laurea magistrale in Corporate Communication e media.
Cod. B-03 H.T. TRADEMARK AND ADVERTISING COMPARATIVE LAW
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

NOTARI Francesco

72/100

L’incarico di didattica integrativa mediante assegno viene pertanto affidato al dott. Francesco Notari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e della
Comunicazione.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche
e della Comunicazione
f.to Prof. Virgilio D’Antonio
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005
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