Dipartimento di Scienze Aziendali - Management
and Innovation Systems
UOR: Ufficio 1- Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere/CDS-DISA-MIS

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER TITOLI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DIDATTICA INTEGRATIVA MEDIANTE STIPULA DI N. 19 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO INTEGRATIVO A
TEMPO DETERMINATO, FINALIZZATI A SUPPORTARE L’APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI
CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI - MANAGEMENT & INNOVATION
SYSTEMS/DISA-MIS, NELL’AMBITO DEL PROGETTO HELP TEACHING VI EDIZIONE ANNO ACCADEMICO
2021/2022- II SEMESTRE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA La legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 23;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Sudi di Salerno;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento, emanato con
Decreto Rettorale n. 2100 del 2.8.2011;
RICHIAMATO il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. del 25.10.2017, Rep. n. 7352;
VISTO Il DPCM 9 marzo 2020 e successive integrazioni;
VISTA in particolare la direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione recante indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 laddove prevede la sospensione su tutto il
territorio nazionale delle procedure concorsuali fatta eccezione per quelle procedure che prevedono la valutazione
dei candidati su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 133 del 27/01/2022, 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 secondo semestre;
VISTO il programma delle attività previste dal Progetto nel periodo di riferimento (secondo semestre 2021/2022),
che è stato individuato anche con riferimento alla programmazione triennale 2019-21, adottata dall’Ateneo nelle
sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 25 e del 27 febbraio 2020, e
si articola in attività di tutorato didattico e attività di insegnamento integrativo;
VISTA la nota dell’Area III Didattica e Ricerca - Ufficio Diritto allo Studio (prot. 31366 del 28/01/2022) che indicava,
tra l’altro, quali strumenti utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, l’attivazione delle procedure
di selezione pubblica per il conferimento di contratti di insegnamento integrativo come previsto dal “Regolamento
di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento, emanato con Decreto Rettorale n. 2100 del
2.8.2011” (ai sensi dell’art. 23 legge 240/2010), cui possono essere riconosciuti fino a 35,00 euro/ora;
CONSIDERATA la somma complessiva assegnata al Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & and
Innovation Systems pari ad € 25.000,00 “Help Teaching – 1° Anno” e “Help Teaching - Laureati nei termini” di cui
una quota di finanziamento non superiore a € 6.000,00 potrà essere destinata alle attività di supporto al Progetto
ministeriale PCTO “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex “Alternanza Scuola-Lavoro”)
per l’a.a. 2021/2022 I semestre;
VISTO il Decreto Direttoriale Rep. 204/2022 prot. n. 105387 del 12/04/2022 mediante il quale è stata approvata la
proposta della “Commissione in Entrata e in Itinere” del Disa-Mis, e, per l’effetto, è stata autorizzata l’attivazione
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di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di complessivi 19 contratti di insegnamento integrativo
come previsto dal “Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento, emanato con
Decreto Rettorale n. 2100 del 2.8.2011” utilizzato dall’Ateneo (art. 23 legge 240/2010) nell’ambito del Progetto
Help Teaching VI Edizione – II Tranche - a.a. 2021/2022 secondo semestre;
VISTA la programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation
Systems/DISA-MIS per l’a.a. 2021/2022 II semestre;
VERIFICATA la necessità di supportare l’apprendimento degli iscritti al primo anno (2021/2022) del corso di studio
triennale afferente al DISA-MIS e di supportare l’apprendimento degli studenti iscritti agli anni successivi al primo al
fine di aumentare la percentuale di laureati nei termini;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria di Euro 25.000,00 sul progetto 300639HELPTEACHING2021-2022SECONDO_SEMESTRE alla Voce CA. 04.01.02.01. Diritto allo studio, orientamento e tutorato, assegnata al
Dipartimento a seguito di presentazione del piano di spesa relativo al progetto Help Teaching II° semestre
2021/2022;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria di Euro 1.305,50 sul progetto 300639HELPTEACHING18-19-PRIMO_ANNO
necessaria a compensare la somma mancante alla copertura di tutti i contratti per far fronte alle esigenze
didattiche, così come stabilito nel Verbale sopracitato della “Commissione in Entrata e in Itinere” del Disa-Mis;
ACCERTATA la sussistenza dei vincoli di bilancio presso le disponibilità sopra richiamate e precisamente come di
seguito articolati:
- per la somma di € 25.000,00 per il progetto Help Teaching VI edizione a.a. 2021/2022, presso le disponibilità
esistenti presso il progetto contrassegnato dal seguente codice Ugov: 300639HELPTEACHING2021-2022
SECONDO_SEMESTRE (n. 19 contratti da 30 ore cadauno) – vincolo n. 1125/2022;
- per la somma di € 1.305,50 (quota parte a copertura dei contratti) per il progetto Help Teaching VI edizione a.a.
2021/2022, presso le disponibilità esistenti presso il progetto contrassegnato dal seguente codice Ugov:
300639HELPTEACHING18-19-PRIMO_ANNO - vincolo n. 1124/2022;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per lo svolgimento di attività didattica
integrativa mediante stipula di n. 19 contratti di insegnamento integrativo a tempo determinato, finalizzati a
supportare l’apprendimento degli studenti iscritti ai corsi di studio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI MANAGEMENT & INNOVATION SYSTEMS/DISA-MIS, nell’ambito del progetto HELP TEACHING VI EDIZIONE anno
accademico 2021/2022- II Semestre prot. 111591 del 22.04.2022 Rep. 223/2022 pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo con scadenza il 11/05/2022;
VISTO il Decreto Direttoriale di nomina delle Commissioni di valutazione prot. n. 126931 Rep. n. 256/2022 del
16/05/2022;
VISTO il Decreto Direttoriale di Approvazione degli atti e di nomina dei vincitori per la procedura concorsuale
di cui sopra, assunto al prot. n. 158755 Rep. n. 300/2022 del 10/06/2022, mediante il quale, tra l’altro, è
risultato vincitore di 4 contratti di 30 ore cadauno il dott. GALISI ROBERTO per i codici concorso A-07 H.T.
MICROECONOMIA (partizione A-C), A-08 H.T. MICROECONOMIA (partizione D-G), A-09 H.T.
MICROECONOMIA (partizione H-PET), A-10 H.T. MICROECONOMIA (partizione PEU-Z);
PRESO ATTO che il dott. GALISI ROBERTO ha rinunciato a 3 contratti di 30 ore cadauno per i codici concorso A08 H.T. MICROECONOMIA (partizione D-G), A-09 H.T. MICROECONOMIA (partizione H-PET), A-10 H.T.
MICROECONOMIA (partizione PEU-Z) e che le rinunce sono state assunte al protocollo dell’Ufficio in data
21/06/2022 n.ri 192892, 192894, 192895;
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ATTESA la necessità e l’urgenza di provvedere allo scorrimento delle graduatorie di merito per i codici
concorso sopra citati

DECRETA
Ai sensi del Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti per attività di insegnamento, emanato con Decreto
Rettorale n. 2100 del 2.8.2011 e della Legge 240/2010 in particolare all’art. 23, di cui in premessa, per
l’espletamento delle procedure concorsuali relative all’Avviso Pubblico di procedura comparativa di cui in
premessa, di approvare lo scorrimento delle graduatorie di merito per i seguenti codici concorso:


Cod. A-08 H.T. MICROECONOMIA (partizione D-G)

Candidato

Punteggio totale

Esito

GALISI ROBERTO

34

RINUNCIA

GRIMALDI FELICE

20

Idoneo

GIRMALDI GERARDO

19

Idoneo

Il contratto di insegnamento integrativo di n. 30 ore per lo svolgimento di didattica integrativa Help
Teaching con compenso di € 35,00/h (lordo percipiente) che ammonta ad un totale di € 1.050,00 (lordo
percipiente), viene pertanto affidato al dott. GRIMALDI FELICE.


Cod. A-09 H.T. MICROECONOMIA (partizione H-PET)

Candidato

Punteggio totale

Esito

GALISI ROBERTO

34

RINUNCIA

GRIMALDI FELICE

25

Idoneo

GIRMALDI GERARDO

20

Idoneo

BALDI ANTONIO

10

Idoneo

Il contratto di insegnamento integrativo di n. 30 ore per lo svolgimento di didattica integrativa Help
Teaching con compenso di € 35,00/h (lordo percipiente) che ammonta ad un totale di € 1.050,00 (lordo
percipiente), viene pertanto affidato al dott. GRIMALDI FELICE.


Cod. A-10 H.T. MICROECONOMIA (partizione PEU-Z)

Candidato

Punteggio totale

Esito

GALISI ROBERTO

34

RINUNCIA

GRIMALDI FELICE

20

Idoneo

GIRMALDI GERARDO

19

Idoneo
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Il contratto di insegnamento integrativo di n. 30 ore per lo svolgimento di didattica integrativa Help
Teaching con compenso di € 35,00/h (lordo percipiente) che ammonta ad un totale di € 1.050,00 (lordo
percipiente), viene pertanto affidato al dott. GRIMALDI FELICE.

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 del Dipartimento di Scienze Aziendali – Management &
Innovation Systems
f. to Prof. D’Alessio Raffaele
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005
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