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DECRETO N. 153 del 11/10/2021 

 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo;  

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

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;  

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 e il 

vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  

VISTO il vigente Codice Etico di Ateneo; 

ACCERTATA da parte del Dipartimento la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle 

condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;  

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 25 del 27/07/2021 con il quale è stato emanato un bando 

di concorso per il conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di consulenza 

professionale; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice redatti in data 11/10/2021 da cui si rileva che è pervenuta 

una domanda di partecipazione e l’unico candidato è risultato idoneo alla procedura de quo;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione;  

D E C R E T A 

Art. 1 - L’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di cui in 

premessa, dirette al conferimento di n. 1 incarico mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 

incarico di consulenza professionale. 

Art. 2 – L’incarico relativo alla procedura denominata DNSRO_CP-07-2021 viene affidato alla dott. 

BARBARA SATELLITI, nata a Napoli il 12/07/1970 (C.F. STLBBR70L52F839C). 

Con successivo Decreto verrà conferito l’incarico al vincitore, con il quale sarà stipulato il relativo contratto 

di diritto privato. 
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