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Decreto del Direttore N 107 del 07/06/2017   
 
 

 Il DIRETTORE  
DEL  

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 
  

VISTO   l’art. 7, comma 6, del D.l.gs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo vigente ; 
VISTO Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia  67 del 03.05.2017, con il quale per le motivazioni ivi 

esposte, è stata autorizzata l’emanazione della procedura finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione 
occasionale dal titolo “Meccanismi di discriminazione olfattiva degli stati emotivi umani nei cani”, 
pubblicato all’ Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. 

VISTO   che in data 31.05.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui all’avviso pubblico sopra 
menzionato 

VISTO  il Decreto del Direttore di Biologia n. 105 del 01/06/2017 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 

VISTO  l’ esito positivo della verifica della regolarità della procedura effettuata dal responsabile del Procedimento, 
nonché responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore, dott. Federico Turano 

VISTI   il verbale della commissione esaminatrice della selezione in parola riunitasi in data 06/07/2017, nonché gli 
atti presupposti e consequenziali del procedimento di valutazione comparativa  risulta vincitore: 
Anna Scandurra 

DECRETA 
L’approvazione degli gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta con il sopra citato bando, pertanto risulta 
vincitore della procedura:. 
Anna Scandurra c.f. SCNNNA86P47F839I nata a Napoli il 07/09/1986 e ivi residente alla via Cupa Vicinale Terracina 87
     

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
              Prof. Ezio Ricca  
           F.to 

 
Il responsabile del procedimento dott. Federico 
Turano, capo ufficio dipartimentale contabilità 
contratti logistica e personale 

 
 


