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DST 
Dipartimento di  
Scienze e Tecnologie (secondo avviso 2020/2021) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO 
EMANA IL SEGUENTE 

 
SECONDA RETTIFICA DI SELEZIONE PUBBLICA DECRETO NUMERO 113 DEL 15 OTTOBRE 2020 PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO 
NELL'ANNO ACCADEMICO 2020/2021 DI ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI CURRICULARI/TUTORATI/CORSI 

PER REQUISITI DI BASE 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, 
numero 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
Generale - del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreto Rettorale del 5 aprile 2018, n. 313; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 
2017 n. 774; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, numero 
158, entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013; 
VISTO il Decreto Rettorale del 1° marzo 2013, numero 286, con il quale è stato istituito il "Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio;                                                                                                                   
VISTO il "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato dal Rettore dell'Università degli Studi del Sannio con proprio 
Decreto del 17 luglio 2012, numero 891; 
VISTO il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi 
del Sannio di Benevento, emanato in data 10 settembre 2013 e registrato con il numero 867, con il quale, a 
decorrere dal 10 settembre 2013, è stato attivato il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli 
Studi del Sannio di Benevento; 
VISTO il Decreto Rettorale dell’11 ottobre 2019, numero 950 con il quale, a decorrere dal 1° novembre 2019, 
la Professoressa Maria MORENO è stata nominata Direttore del "Dipartimento di Scienze e Tecnologie" 
dell'Università degli Studi del Sannio; 
VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 31 agosto 1945, numero 660, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, numero 341; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 21 maggio 1998, numero 242; 
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, numero 4; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche 
e integrazioni; 
VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2001, numero 13; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO la Legge 30 dicembre 2010, numero 240; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011, numero 313, con il quale è stato definito il trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento conferiti ai sensi dell'articolo 23, 
comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, con il quale sono stati rideterminati i Settori Scientifico-
Disciplinari; 
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VISTO il "Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 numero 279 del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
VISTO  il Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, deliberato nella seduta del 
Consiglio Dipartimento del 5 dicembre 2018 e approvato dal Senato Accademico del 4 giugno 2019; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del 16 marzo 2020, numero 32, con 
il quale si è provveduto ad approvare, per l’Anno Accademico 2020/2021, e per tutti i Corsi di studi afferenti 
al Dipartimento di Scienze e Tecnologie:  

 Offerta Didattica Programmata completa dei dati richiesti; 
 Offerta Didattica Erogata completa dei dati richiesti; 
 Obblighi Formativi Aggiuntivi; 
 Insegnamenti a scelta di automatica approvazione;  

VISTE le e-mail inviate in data 14 aprile 2020, dall’Unità Organizzativa Supporto Amministrativo Didattico del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, con la quale il suddetto ufficio ha inviato ai Presidenti, relativamente 
alle coperture dell’offerta didattica erogata A.A. 2020/2021: 

 i “Moduli di disponibilità dei Ricercatori “da trasmettere a cura dei Presidenti che ne 
cureranno la trasmissione al predetto ufficio debitamente compilati entro e non oltre il 
giorno 28 aprile 2020; 

 ed il “Modulo di disponibilità dei Professori” per gli insegnamenti rimasti scoperti per i quali, 
se non coperti da docenti interni nell’ambito del settore scientifico disciplinare di 
appartenenza o di un settore scientifico-disciplinare affine, si dovrà provvedere ad emanare 
bando di selezione pubblica; 

ACQUISITE le disponibilità dei ricercatori a ricoprire gli incarichi di insegnamento indicati nelle proposte di 
copertura deliberate nei vari Consigli di Corso di Studio; 
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del 5 maggio 2020, numero 57, con il 
quale sono state approvate, fra l’altro, per l’A.A. 2020/2021 le:  

 “Coperture dei docenti Area Biologica” A.A. 2020/2021, dei Corsi di Studi afferenti al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie; 

 “Coperture dei docenti Area Geologica” A.A. 2020/2021, dei Corsi di Studi afferenti al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie; 

VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio di questo Dipartimento, nella seduta del 6 luglio 2020, ha 
deliberato di procedere alla copertura degli insegnamenti rimasti ancora vacanti mediante indizione di 
procedura di selezione pubblica per il conferimento dei relativi incarichi di docenza; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del 14 luglio 2020, numero 82, con il 
quale si è proceduto all’emanazione del primo avviso di selezione pubblica, per il conferimento di incarichi 
per lo svolgimento nell’anno accademico 2020/2021 di attività di docenza corsi curriculari, tutorati, corsi per 
requisiti di base; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 15 settembre 2020, con la quale: 

1. è stata approvata la proposta del Comitato della Didattica di conferire gli incarichi di docenza di cui 
alla Selezione pubblica indetta con il Decreto Direttoriale del 14 LUGLIO 2020, numero 82/2020, 
come sopra riportati; 

2. è stato approvato l’affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di geologia tecnica (GEO/05) 6 
CFU al Prof. Francesco Maria Guadagno; 

3. è stato autorizzato il Direttore del DST ad emanare tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compreso 
il conferimento degli incarichi di docenza degli insegnamenti che dovessero restare privi di copertura 
qualora uno o più docenti incaricati dovesse, per imprevedibili, sopraggiunti ed irrinunciabili motivi, 
recedere dall'incarico affidatogli. Ciò al fine di evitare un ingiusto aggravio economico e temporale 
del procedimento di copertura degli insegnamenti, ma nel rispetto dei requisiti scientifici richiesti dal 
Bando di Selezione pubblica e considerata, in ogni caso, l'adeguatezza dei titoli posseduti dai 
candidati non immediatamente individuati quali vincitori; 

4. è stato autorizzato il Direttore del DST ad emanare apposito provvedimento per indire una ulteriore 
procedura di selezione pubblica per conferire gli incarichi di docenza degli insegnamenti rimasti 
ancora vacanti; 
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VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del 15 ottobre 2020, numero 113, 
con il quale è stato emanato il secondo Bando per la copertura degli insegnamenti ancora scoperti A.A. 
2020/2021; 
VISTO che, per errore materiale,  

1. l’insegnamento di “English for Biological Sciences”, incardinato nell’Offerta Didattica Erogata del 
Corso di Studio in Scienze Biologiche, è stato erroneamente indicato come periodo di erogazione il 
“Primo Semestre”, anziché il “Secondo Semestre”; 

2. “Tutorato di Matematica”, per il Corso di Studio in Biotecnologie, è stato erroneamente indicato 
come periodo di erogazione il “Primo Semestre”, anziché il “Secondo Semestre”; 

TANTO PREMESSO, limitatamente agli insegnamenti suindicati il Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie del 15 ottobre 2020 numero 120 risulta così modificato, restando fermo quanto 
disciplinato nelle altre parti del “Bando di Selezione Pubblica” suindicato: 

 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE BIOLOGICHE 

I ANNO MANIFESTO immatricolati A.A. 2020/2021 

SEMESTRE PERIODO 
EROGAZIONE 

ATTIVITA’ 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF ORE COPERTURA MODALITA’ 
ACCERTAMENTO 

RISULTATI 

VOTO O 
GIUDIZIO 

2 8 MARZO 
2021 – 30 
GIUGNO 
2021 

English for 
Biological 
Sciences 

L-
LIN/12 

3 ALTRE 
ATTIVITA' 

24 BANDO SCRITTO E 
ORALE 

CONGIUNTI 

VOTO 

 

CORSO DI STUDIO IN BIOTECNOLOGIE  

TUTORATO 

SEMESTRE PERIODO 
EROGAZIONE 

ATTIVITA’ 

TUTORATO NUMERO 
ORE 

COPERTURE MODALITA’ DI 
ACCERTAMENTO 

RISULTATI 

TAF TIPO 
VALUTAZIONE 

2 8 MARZO 2021 
– 30 GIUGNO 
2021 

Matematica 2  40     

 

       
 

Firma del Dipendente che ha prodotto l’atto 
                                                                                                     f.to Dott.ssa Rosa Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 199 

 
 

Firma del Direttore del Dipartimento  
f.to     Prof.ssa Maria Moreno    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 


