
 
 

 
 
 
 

 
D.D. N. 136/2017 

 
IL DIRETTORE 

  
VISTO l’art. 7, comma 6 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;  
VISTA  la delibera n. 6.4 del 29/06/2017 del Consiglio di Dipartimento di 

Studi Umanistici;  
VISTO altresì l’avviso pubblico emanato con provvedimento n.106 del 

06/09/2017, pubblicato all’Albo elettronico di Ateneo nonché sul 
sito web di Ateneo alla sezione Concorsi, con il quale è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al 
conferimento di un incarico di prestazione occasionale; 

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 provvedimento n.118 del 20/09/2017, con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice;  

Visto  altresì il provvedimento n.135 del 04/10/2017, con cui sono stati 
approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione 
comparativa, indetta con sopra citato bando rif.6/2017 
(provvedimento n.106 del 06/09/2017); 

Esaminata  la graduatoria di cui al citato decreto n.135 del 04/10/2017 della 
selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta un’unica 
domanda di partecipazione e l’unica candidata ammessa è risultata 
idonea alla procedura de quo; 

Vista la disponibilità finanziaria sul progetto Prin 2015 “La signoria 
rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l’Italia Tardomedievale -
prof. Francesco Senatore - voce di costo COAN 
CA.04.41.04.08.01; 

 
 

DECRETA 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART.1  di conferire al dott. d’ARCANGELO POTITO, ex art.7, comma 6 
del D. Lgs. N. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’incarico di: “Individuazione e repertoriazione dei dossier per la 
successione feudale (Archivio di Stato di Napoli, Sommaria, 
Relevi) per il periodo 1450-1520, province di Terra di Lavoro, 
Principato Ultra e Principato Citra”, a mezzo contratto di lavoro 
autonomo di collaborazione occasionale della durata di 30 giorni e 
per un compenso pari a €.5.000,00; 

 
 
Napoli, 04/10/2017 
 

f.to Il Direttore del Dipartimento 
                                                                               (Prof. Edoardo Massimilla) 


