UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
DIREZIONE

IL DIRETTORE
Vista la legislazione attualmente vigente in materia di conferimenti di incarichi e consulenze;
Visti i Regolamenti di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di strutture
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, emanati con D.R. n. 4281 del 12.12.2002 e D.R. n°
566 del 14 febbraio 2003;
Considerata l’urgenza di provvedere allo svolgimento dell’attività finalizzate alla realizzazione del
corso di perfezionamento “Multiculturalità e politiche di interazione interculturale” per l’a.a. 2013/2014
“ESERCITAZIONI IN AULA E DI LABORATORIO per ore 30 complessive”.
Verificata l’assenza di professionalità interne;
Visto l’avviso pubblico di indizione della selezione pubblicato in data 17.04.2014 all’Albo
ufficiale online di Ateneo, ospitato sul sito internet istituzionale www.unina.it al numero di Albo
di Ateneo repertorio n. 698/2014;
Vista la nomina della commissione giudicatrice del 29.01.2014;
Visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 30.04.2014;
Vista la relativa graduatoria di merito;
Preso atto che la copertura della spesa complessiva a carico del Dipartimento è pari a Euro 1.500,00
(comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione) e che il conferimento dell’incarico in
parola, sono assicurati dalla disponibilità delle risorse necessarie sui fondi del Dipartimento di Scienze
Politiche relativi al Corso di perfezionamento in “Multiculturalità e politiche di interazione
interculturale.” per l’a.a. 2013/2014 di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Angela Giustino;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione per
titoli per il conferimento di N.1 incarico di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo
occasionale - Albo di Ateneo repertorio n. 698/2014 – Codice rif. PERF/MULT/ occ1 per attività di
“ESERCITAZIONI IN AULA E DI LABORATORIO per ore 30 complessive” nell’ambito del corso di perfezionamento
“Multiculturalità e politiche di interazione interculturale” per l’a.a. 2013/2014.
Art. 2
È dichiarato vincitore della selezione:
COGNOME E NOME

1)

Codice riferimento N.

PALAMIDESI ALEXANDRA
Nata il 29.03.88 - Napoli

PERF/MULT/ occ1

Art. 3
Al vincitore della selezione, Dott. Alexandra Palamidesi, è conferito incarico, sotto condizione di
accertamento dei requisiti prescritti, di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo occasionale
per le attività richieste con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 45 (quarantacinque)
giorni.
Il costo previsto complessivo è pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) al lordo delle ritenute a
carico dell’Amm.ne e del collaboratore).
Il candidato vincitore sarà convocato, per le vie brevi, ai fini della stipula del contratto.
Napoli, 30.04.2014
F.TO Il Direttore
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