DECRETO N. 6

IL PRESIDE

Visto

il D.R. n. 2134 del 16.9.2009;

Vista

la nota dell’Ufficio Ragioneria prot. n. 33023 del 22.9.2009 con la quale sono stati
attribuiti alla Facoltà di Economia i fondi per la realizzazione di corsi di primo
sostegno, tutoraggio, tutor d’aula, corsi di recupero ed altre iniziative di supporto alla
didattica;

Ravvisata

la necessità di organizzare un’attività di collaborazione e di supporto alla didattica
nelle materie della Matematica generale e Finanziaria presenti in tutti i corsi di laurea
attivati presso la Facoltà;

Vista

la delibera del C.d.F. n. 1 del 19.01.2011 con cui il Consiglio all’unanimità conferisce
al Preside il mandato per la emanazione di un bando di selezione pubblica per il
conferimento mediante contratto di diritto privato di un incarico di collaborazione e di
supporto alla didattica nelle materie della Matematica generale e Finanziaria presso
questa Facoltà;

Visto

il bando di selezione prot. n. 167 VII/1 del 3.2.2011 per il conferimento, mediante
contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
avente ad oggetto un’attività di collaborazione e di supporto alle cattedre di
Matematica generale e Matematica Finanziaria presenti in tutti i piani di studio dei
CdL attivi in Facoltà, il cui termine di scadenza è fissato al 25.2.2011;

Viste

le domande presentate dai candidati dott.ssa Ciccarelli Giulia (prot. 301 del
22.2.2011) e dott.ssa Aurelio Francesca (prot. 390 del 7.3.2011)

Visto

il Decreto del Preside n. 4 del 24.2.2011 con il quale si è provveduto alla nomina
della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute di cui al
suddetto bando;

Visto

il verbale della Commissione giudicatrice di cui innanzi concernente la valutazione
comparativa per il conferimento del contratto di collaborazione e di supporto alla
didattica nelle materie della Matematica Generale e Finanziaria presso questa
Facoltà per l’a.a. 2010/2011;

Accertata

la regolarità formale sotto il profilo della legittimità degli atti di cui sopra;
DECRETA

Art.1)

sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per il conferimento, mediante stipula di
contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente
come oggetto un’attività di collaborazione e di supporto alle cattedre di Matematica generale
e Matematica Finanziaria presenti in tutti i piani di studio dei Cdl attivi in facoltà;

Art.2) Il candidato vincitore della selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa avente ad oggetto un’attività di collaborazione e di supporto alle
cattedre di Matematica generale e Matematica Finanziaria presenti in tutti i piani di studio dei
Cdl attivi in facoltà, presa visione del presente decreto pubblicato sui siti di Ateneo
(www.unina2.it) e di Facoltà (www.economia.unina2.it) nonché all’Albo Ufficiale dell’Ufficio
Presidenza, dovrà presentarsi, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, presso l’Ufficio di
Presidenza della Facoltà di Economia per la sottoscrizione del contratto.
Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per la convocazione di cui
sopra.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo della Presidenza della Facoltà di
Economia.
Capua, 9.3.2011

F.TO Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Agostino Crisci

F.TO Il Preside
Prof. Clelia Mazzoni

