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DECRETO N. 197
DEL 13 DICEMBRE 2018

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSTATATA

il Decreto n. 183 del 28 novembre 2018, con il quale si è espresso il
consenso del Dipartimento a partecipare ad un progetto da
presentare in risposta all 'Avviso pubblico emanato dal Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in
qualità di Autorità responsabile del fondo FAMI, per la
presentazione di progetti a valere sul fondo FAMI 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 - Qualificazione dei
servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi (Capacity
building); si è stabilito, altresì, di emanare apposito Avviso
pubblico, attraverso il quale selezionare un soggetto terzo,
rientrante nelle tipologie previste dall'Avviso ministeriale, ai fini
della successiva co-progettazione finalizzata alla presentazione del
progetto ed eventuale realizzazione, in caso di ammissione al
finanziamento;

che l'Avviso è stato emanato in data 29/11/2018 e che il termine
ultimo per la presentazione delle proposte è stato fissato per le ore
15:00 del giorno lO dicembre 2018;

che è stata presentata una sola proposta progettuale
dall'Associazione CIDIS Onlus;

il decreto n. 194 dell'11/12/2018 con il quale si è nominata la
Commissione di valutazione nella seguente composizione:
Presidente: prof. Valerio Petrarca, Componente: prof. Luca Arcari,
Componente: dotto Patrizia Cozzolino;

il verbale della Commissione, riunitasi in data 12/12/2018;

la regolarità degli atti della procedura di valutazione;

DECRETA

l'aggiudicazione definitiva dell'incarico di co-progettazione finalizzata alla
presentazione di un progetto a valere sul fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo
Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 - Qualificazione dei servizi pubblici a
supporto dei cittadini di paesi terzi (Capacity building) e sua eventuale
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realizzazione, in caso di amnllSSlOne al finanziamento, all'Associazione CrDrS
Onlus;
La pubblicazione del presente decreto sul sito www.unina.it al fine di assolvere agli
obblighi di comunicazione.
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