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DECRETO N. 272 

DEL 14/12/2018 

 

IL    DIRETTORE 

 

VISTO  l’art. 14 dello Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al D.R. n. 

566 del 14.2.2003, integrato dalla norma transitoria emanata con  D.R. n. 672 del 

21.02.2007 e successivamente modificato ed integrato con D.R. n. 431 del 

15.2.2010; 

VISTA  la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento n. 10 del 31 ottobre 2018 che ha 

autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata al 

conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;  

VISTO  l’avviso pubblico cod. Rif. : DMCC/COCOCO/25/2018; 

CONSIDERATO che il predetto avviso pubblico prevede, all’art. 5, a pena di esclusione, quale 

requisito di ammissione alla procedura in parola, il possesso di una laurea 

Specialistica, d cui al DM n. 509/1999, e/o Magistrale di cui al DM n. 270/2004, ai 

fini della partecipazione alla procedura concorsuale; 

VISTA  l’istanza di partecipazione alla procedura selettiva presentate dal dott. PALMA  

 Stefano, pervenuta in data 10/12/2018, prot. n° 118684; 

CONSIDERATO che, nella predetta istanza, il dott. PALMA Stefano, nato a Napoli il 18/09/1987, 

ha dichiarato di possedere il titolo di Laurea triennale in Economia Aziendale (L18); 

VISTA  la nota del Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n° 267 

del 12.12.2018, prof. Rosario Pivonello, con la quale dichiara che il dott. Palma 

Stefano non possiede i requisiti soggettivi previsti dall’art. 5 del bando de quo; 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti del dott. PALMA Stefano l’esclusione dalla 

procedura in parola in quanto ha dichiarato, nella propria domanda di partecipazione 

alla procedura in discorso, il possesso di un titolo di studio diverso da quello 

prescritto dall’art. 5 

 

DECRETA  

 

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, il dott. 

PALMA Stefano, nato a Napoli il 18/09/1987, è escluso dalla procedure di valutazione 

comparativa, indetta con l’avviso pubblico cod. Rif. : DMCC/COCOCO/25/2018, in quanto ha 

dichiarato, nella propria domanda di partecipazione alle procedure in discorso, il possesso di un 

titolo di studio diverso da quello prescritto dall’art. 5 del Bando. 

 

                                                       
                                                                                                                     F.to Il Direttore  

    Prof. Giovanni Di Minno 

 


