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AAVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA (COD. Rif_03_CP_2021) 

DECRETO DEL DIRETTORE 104/2021/U.Ge.P.R.A.T del 11/10/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

IN ESECUZIONE la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento del 23.07.2021 ha 

autorizzato il Direttore all’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di 

valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di consulenza 

professionale per l’esecuzione della prestazione inerente all’attività “Innovazione nelle “Urban 

furniture” (approcci smart & green)”, 

VISTO altresì l’avviso pubblico COD. Rif. 03_CP_2021 del 09/09/2021, pubblicato all’Albo di 

Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di consulenza professionale; 

VISTO il D.D. 97/2021/U.Ge.P.R.A.T del 06/10/2021 con il quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività 

previste per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del 

personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria 

VISTO il D.D. 103/2021/U.Ge.P.R.A.T del 11/10/2021, con cui sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato Avviso COD. Rif. 

03_CP_2021 del 09/09/2021; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato Decreto 

103/2021/U.Ge.P.R.A.T del 11/10/2021 di approvazione degli atti della selezione in oggetto da cui 

si rileva che vincitore della suddetta procedura è la dott.ssa Maria Debora D'Orsi; 
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VISTA la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto: “AURA: progetto di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale per la creazione di una nuova generazione di Arredo Urbano denominata 

“gReen & smArt urban furniture”, individuato con il numero F/190204/01-03/X44 - CUP: 

B61B20000330005 a valere sull'Asse 1, azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese 

e Competitività» 2014-2020 FESR, responsabile scientifico prof. Alfonso Morone; 

 

DECRETA 

Art.1) 

di conferire, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed integrazioni, alla 

Dott.ssa Maria Debora D'Orsi, nato a Basingstoke (GB) il 03/04/1968, l’incarico di svolgere 

attività di “Innovazione nelle “Urban furniture” (approcci smart & green)” a mezzo contratto di 

lavoro autonomo di consulenza professionale della durata di 45 giorni e per un compenso lordo 

pari a € 4.900,00 (quattromilanovecento/00). 

 

Firmato 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Arch. Michelangelo Russo 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 

della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con 

firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso 

la sede del Dipartimento 

 

 

 


