UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
UFFICIO CONTABILITA’

D.P. N.

183 DEL 10/09/2017

IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente
modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTO il proprio decreto n. 173 del 08/08/2017, con il quale è stata autorizzata l’indizione della
procedura finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, da svolgersi presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base avente per
oggetto “Collaborazione per l'elaborazione dell'immagine coordinata e la produzione di
strumenti di comunicazione della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base”;
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 09/08/2017 – rif. SCUOLAPBS/Co.Co.Co./03/2017 –
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo con numero di rep. 3958/2017, che fissava, tra
l’altro, la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alle ore 12:00 del
giorno 07/09/2017 e la convocazione dei candidati per il colloquio, il giorno 13/09/2017,
alle ore 15:00, presso l’Ufficio Area Didattica di Ingegneria sita in Napoli - P.le Tecchio n.
80;
VISTO che alla scadenza sopra riportata del 07/09/2017 è pervenuto un unico plico di partecipazione;
VISTO l’art. 9 dell’Avviso pubblico che cita testualmente: “… una Commissione preposta alla
valutazione dei titoli e colloquio procede alla redazione della graduatoria di merito ai sensi
dell’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 …”;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della suddetta Commissione, individuata nel seguente
personale: Presidente – Prof. Piero Salatino, Componente – Prof.ssa Maria Cerreta,
Componente – Sig.ra Rosa Percaccioli, componente con funzioni di segretario
verbalizzante;
ACQUISITE le dichiarazioni con le quali i componenti della nominanda Commissione hanno
dichiarato di non avere direttamente o per parte del coniuge rapporti di parentela entro
il IV grado con i concorrenti, né di avere rapporti di affinità entro il IV grado con essi,
né di essere legato da vincoli di affiliazione;

DECRETA

./.

./.

Per le motivazioni indicate in premessa, è nominata la Commissione preposta alla valutazione dei
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da
svolgersi presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base avente per oggetto “Collaborazione
per l'elaborazione dell'immagine coordinata e la produzione di strumenti di comunicazione della
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base”, rif. SCUOLAPBS/Co.Co.Co./03/2017 nella seguente
composizione:
- Presidente: Prof. Piero Salatino;
- Componente: Prof.ssa Maria Cerreta;
- Componente con funzioni di segretario verbalizzante: Sig.ra Rosa Percaccioli.
Il presente decreto è acquisito alla Raccolta Ufficiale.
F.to Il Presidente
Prof. Piero Salatino

