
 

 

Decreto Prot. n._______ del _____________ 
 

         Repertorio n.____________ 
Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Lettere e Beni Culturali 
Tit.III/Cla.5  
Fascicolo n._________ 
Oggetto: Scorrimento graduatoria - Summer School “Il Teatro di Teanum Sidicium e la civiltà dello spettacolo nel 
mondo antico” - Anno Accademico 2019/2020. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 840 del 9/9/2013 ed in particolare gli articoli 

2,3 ed 8; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 

Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, emanato 
con D.R. n. 556 del 04/08/2017; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 509 del 12.06.2019, con il quale è stata istituita per l’A.A. 2019/2020 la 
Summer School “Il Teatro di Teanum Sidicium e la civiltà dello spettacolo nel mondo antico”, 
organizzata dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli in collaborazione con il Comune di Teano, il Polo Museale Regionale della 
Campania, e con sede amministrativa presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; 

VISTO  il D.D. n. 412/2019 con il quale è stato disposto, per l’anno accademico 2019/2020, l’istituzione 
della citata Summer School; 

VISTA  la proposta di istituzione e la relativa convenzione, allegati al D.D. n. 8365 del 14.06.2019; 
VISTO  il D.D. n. 415/2019 di emanazione del bando di concorso alla Summer School in epigrafe; 
VISTO il D.D. 455/2019 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura concorsuale in 

oggetto e pubblicata la relativa graduatoria; 
ACCERTATO che al termine delle immatricolazioni solo 11 candidati in posizione utile in graduatoria    

hanno perfezionato l’immatricolazione;       
ACCERTATA la presenza nella graduatoria di candidati idonei ma non vincitori; 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere allo scorrimento della relativa graduatoria sino al numero 

massimo programmato di accessi, pari a 15 unità (ex art. 1 del D.D. n. 415/2019); 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 18 rubricato 

“I Dirigenti”; 
DECRETA 

Per i motivi indicati nelle premesse: 
l’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali è autorizzato a procedere allo scorrimento della 
graduatoria relativa al concorso in oggetto sino al numero massimo programmato di accessi, pari a 15 
unità. 
I Candidati in posizione utile in graduatoria sono tenuti ad effettuare le procedure di immatricolazione 
previste ex articolo 6 del Bando entro e oltre il termine delle ore 12.00 del 5 luglio 2019.   

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Nicola Della Volpe 
 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Ufficio Segreteria Studenti 
Lettere e Beni Culturali 
Sede: S. Maria C.V. - Aulario 
Capo Ufficio: dott. Tommaso MARTINO 
Responsabile del procedimento: dott. Tommaso MARTINO 
Email: seglettere@unicampania.it 
Tel.: 0823.799042 Fax.: 0823.798984 
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