Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta
Formazione e Carriere
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e
Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare gli artt. 23 e 29;
VISTO lo Statuto di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento emanato
con Decreto Rettorale n. 2100 del 2.8.2011, ai sensi della succitata legge;
VISTO il D.lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i., concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA”;
VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R.
rep. 7964 del D.R. del 25.10.2017;
VISTA la programmazione didattica del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola
Medica Salernitana”, per l’anno accademico 2021/2022;
VISTO il Decreto Rettorale n. 133 del 27/01/2022, che su proposta della Coordinatrice del progetto,
prof.ssa Riitano, ha approvato la ripartizione del finanziamento del progetto Help Teaching V edizione
- AA 2021/2022 – II semestre prevedendo per il Dipartimento l’assegnazione della quota di € 22.000,00
che saranno appostati sulla voce del budget economico 2022 UA.AT.00.A3.DIRSTU - CA.04.01.02.01 –
Diritto allo studio, Orientamento e Tutorato, Placement - Vincolo di bilancio n. 1221/2022.
ACCERTATO che la Commissione preposta ha esaminato le richieste di contratti di insegnamento
integrativo pervenute dai docenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento al fine del
raggiungimento degli obbiettivi previsti dal progetto Help Teaching V edizione 2021/2022;
CONSIDERATO che per i contratti di insegnamenti integrativi possono essere riconosciuti fino a 35,00
euro/ora;
ACCERTATO che con la ricognizione preventiva, al fine di verificare la disponibilità di personale
interno, inviata a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo con nota del 21/04/2022 prot. n. 110600, non è
pervenuta alcuna disponibilità;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare la procedura;
DECRETA
di autorizzare l’emanazione dell’avviso di selezione pubblica, per titoli, per la stipula di complessivi n.
26 contratti di insegnamento integrativo, nell’ambito del progetto HELP TEACHING V EDIZIONE - AA
2021/2022 – II semestre (“Help Teaching – I anno e “ Help Teaching Laureati nei termini”) Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “SCUOLA MEDICA SALERNITANA”.
L’esemplare del bando, in allegato (All. 1), costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima riunione.
IL DIRETTORE
Prof. Carmine Vecchione
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

