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Verbale delle operazioni di sorteggio del campione dei soggetti autorizzati allo svolgimento
di incarichi extraistituzionali ai sensi del Regolamento per l'autorizzazione di professori e
ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, emanato con D.R. n.
3641 del 16/11/2012, come previsto dai DD.RR. n. 2858 del 6/8/2015, n. 4201 del
2/12/2015, n. 1231 del 20/4/2016, n. 596 del 23/2/2017 e n. 1860 del 16/05/2018.
Il giorno 23 maggio 2018, alle ore 09.00, presso il Palazzo degli Uffici (4° piano), si
riunisce, in seduta pubblica, la Commissione nominata con D.R. n. 1860 del 16/05/2018,
preposta alle operazioni di sorteggio del campione in epigrafe, costituita dal seguente
personale in servizio presso l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore:
~

~
~

dott.ssa Lucia BOSCHETTI;
dotto Antonio SCANNAPIECORO;
sig. Vincenzo CUFARO;

Assistono al sorteggio il sig. Salvatore MONTELLA e la dott.ssa Rosa BUGGE'.
In conformità a quanto previsto con il citato D.R. n. 4774/2017 in ordine alle modalità di
svolgimento delle operazioni di sorteggio, la Commissione dà inizio alle operazioni
inserendo all'interno di un'urna settantotto bussolotti di legno, ciascuno riportante un
numero da 1 a 82.
Successivamente si procede all'estrazione di una sequenza di n. 6 numeri, di seguito
riportati, corrispondente ciascuno ai seguenti nominativi di cui all'elenco allegato al citato
D.R. n. 1860/2018:
NUMERO
ESTRATTO

DOCENTE/RICERCATORE
da sottoporre a verifica

81

VILLONE Fabio

61

PUOPOLO Giovanni Walter

54

MUSTO MARI LENA

1

AMELINO CAMELIA Giovanni

RUOLO

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA

Professore
Ordinario
Ricercatore Legge
240/10 - t.det.
Professore
Associato
Professore
Ordinario

Ingegneria elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Scienze economiche e statistiche
Ingegneria industriale
Fisica Ettore Pancini

38

GRASSI IACOPO

Ricercatore
Universitario

Scienze politiche

66

RICCI PAOLO

Professore
Ordinario

Scienze politiche

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo. La seduta
pubblica si conclude alle ore 09.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
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