
 

Via Leopoldo Rodinò, 22 – 80138 Napoli 

D.D. n.27/2023 del 3 febbraio 2023  

 

Il Direttore 
 

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

VISTA  la delibera n. 7.2 del verbale n.8 del giorno 21 dicembre 2022 con la quale il Consiglio di 

Dipartimento ha autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di 

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

occasionale avendo ad oggetto: Svolgimento di attività di tutor d’aula, supporto 

organizzativo e gestionale delle attività didattiche, delle esercitazioni e dei tirocini del 

Master di II livello in Gestione delle migrazioni e dei processi di accoglienza e 

inclusione nell’ambito del Progetto Master di II livello in Gestione delle immigrazioni 

e dei processi di accoglienza e di inclusione, della durata di 30 gg. con un compenso 

lordo complessivo fissato in € 1500,00 (millecinquecento/00); 

 VISTO l’avviso pubblico relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato sul sito web di 

Ateneo alla sezione Borse e Concorsi e all’Albo Ufficiale di Ateneo n.rep. 61/2022 

Cod.Rif.DSPOL/PO-01/2023; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la procedura di 

valutazione per titoli dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

ACQUISITE le dichiarazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali 

individualmente, i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver 

riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti 

nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale - art.35 bis comma 1, lett.a) del 

D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;. 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione 

stessa né con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile 

CONSIDERATO che, come esplicitato nella delibera n. 7.2 del verbale n.8 del giorno 21 dicembre 

2022 alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti: 

000025_MASTER_II_2021 –Immigrazione_Strozza.  

 
               

                   D E C R E T A 

Che la Commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa prevista dalla 

normativa vigente sia così costituita: 

 

Prof. Salvatore Strozza  Presidente  

Prof. Giuseppe Gabrielli  Componente 

Prof. Armando Vittoria   Componente 

 

Componenti supplenti 

Prof.ssa  Laura Tebano 

Prof.  Francesco Dandolo 

 

Napoli, 3 febbraio 2023    

       F.to Il Direttore del Dipartimento  

                  (Prof. Vittorio Amato) 


