Prot. n. 0276767 del 08/09/2022 - [ Rep. Decreti del DICIV N. 404/2022]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
IL DIRETTORE

VISTA La legge n. 390 del 03.12.1991;
VISTA La legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. n. 1396 del 12.06.2012,
modificato con D.R. Rep. n. 5902 del 04.09.2017;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
RICHIAMATO 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;
RICHIAMATO il D.D. Rep. N. 349/2022, Prot. N. 0250718 del 26/07/2022, relativo all’ Avviso di una
selezione pubblica, di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di complessivi n. 2 (due)
contratti per le attività didattiche integrative, nell’ambito del Progetto "Help Teaching - Anno 2022/2023”,
finalizzata al recupero delle Materie di base per gli studenti iscritti o che intendono iscriversi al primo
anno della coorte 2022/2023 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV
dell’Università degli Studi di Salerno;
RICHIAMATO il D.D. Rep. N. 396/2022, Prot. N. 0270810 del 31/08/2022, con cui si è provveduto alla
nomina della Commissione giudicatrice delle selezioni in parola;
PRESA VISIONE della completezza della documentazione e dei verbali come redatti dalla Commissione
giudicatrice nominata, riunitasi in data 05/09/2022;
VERIFICATA la legittimità degli atti concorsuali
DECRETA
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di
complessivi n. 2 (due) contratti per le attività didattiche integrative, nell’ambito del Progetto "Help
Teaching - Anno 2022/2023”, finalizzata al recupero delle Materie di base per gli studenti iscritti o che
intendono iscriversi al primo anno della coorte 2022/2023 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di
Ingegneria Civile/DICIV dell’Università degli Studi di Salerno, mediante stipula di n. 2 (due) contratti di
tutorato didattico, di lavoro autonomo di natura occasionale, CODICE DICIV-14-OFA–MAT – Precorso
Materie di base – Modulo di Matematica e CODICE DICIV-15-OFA–FIS – Precorso Materie di base – Modulo
di Fisica e, per l’effetto, la relativa graduatoria finale di merito, allegata al presente decreto quale parte
integrante dello stesso, e di seguito riportata:
Cod. DICIV-14-OFA-MAT – Precorso Materie di base – Modulo di Matematica
CANDIDATO
Di Concilio Federico

PUNTEGGIO TOTALE
61

Cod. DICIV-15-OFA-FIS – Precorso Materie di base – Modulo di Fisica
CANDIDATO
Graziuso Gabriella

PUNTEGGIO TOTALE
81

Il presente decreto verrà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.

Fisciano, 06/09/2022
Il Direttore
Prof. Gianvittorio Rizzano

