Ufficio didattica, organi collegiali,
alta formazione, carriere/CDS-DIPMAT
Distretto 1

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. n. 1396 del 12.06.2012 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento, emanato con Decreto
Rettorale 2 agosto 2011, n. 2100;
Visto il D.D. 13/04/2022 prot. n. 106047 rep. n. 703/2022 con il quale è stata indetta una procedura di
selezione pubblica, per titoli, per la stipula di n. 7 (sette) contratti, nell’ambito del progetto Help Teaching
edizione 2021-2022 II Semestre, per lo svolgimento di attività didattica integrativa degli insegnamenti del
Corso di laurea in Matematica;
Rilevato che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto in data
30/04/2022;
Visto il D.D. 10/05/2022 prot. n. 123995 rep. n. 67/2022 con il quale sono state nominate le commissionni
giudicatrici delle citate procedure di selezione;
Acquisiti, in data 6 giugno 2022, i verbali delle Commissioni giudicatrici delle procedure di selezione;
DECRETA
Sono approvati gli atti della selezione per l'attribuzione di n. 7 (sette) contratti, nell’ambito del progetto Help
Teaching edizione 2021-2022 II Semestre, per lo svolgimento di attività didattica integrativa degli
insegnamenti del Corso di laurea in Matematica come di seguito riportato:
Punteggio
Codice
Insegnamento (Docente Referente)
Nome
titoli
21/15
Algebra I/Algebra II (prof. Delizia)
Noce Marialaura
28/50
vincitore
21/16
Algebra I/Algebra II (prof.ssa Maj)
Noce Marialaura
28/50
vincitore
21/17
Geometria II (prof. Vitagliano)
Moccaldi Martina
30/50
vincitore
21/18
Geometria II (prof. Sparano)
Moccaldi Martina
30/50
vincitore
Fisica con esercitazioni di laboratorio I
21/20
Pelella Aniello
19/50
vincitore
(De Gruttola)
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
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Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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