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Decreto n. 82 del 30.08.2018
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, emanato con D.R. n. 2138 del 16 /06/2015 e ss.mm.ii;
VISTA la delibera n. 7 del 19/12/2018 con la quale il Comitato Direttivo
autorizza il Direttore del Centro a procedere alla indizione di una selezione
pubblica di giovani menti, al fine di acquisire nuove competenze nel settore
dell’online education, sperimentando sul campo teorie e metodi innovativi di
didattica;
VISTO il Decreto n. 63 del 13.06.2018 con il quale è stato emanato un
avviso pubblico per la selezione di 20 giovani menti per la partecipazione al
Workshop Digital Minds - Giovani menti per l’innovazione digitale in
programma dal 18 al 20 ottobre 2018 presso la sede del Centro Federica
Weblearning, a Napoli, in via Partenope 36;
RITENUTO ai sensi dell’art. 5 del suddetto avviso pubblico di nominare
quali componenti della Commissione della selezione in questione, tra esperti
nel settore dell’on line education e dell’innovazione digitale, la dott.ssa
Annarita Criscitiello, con funzioni di Presidente, la dott.ssa Gaetana
Melchionna, con funzione di componente, il dott. Dario De Notaris, con
funzione di componente e il dott. Marco Cerrone, con funzioni di
componente – segretario;
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ACQUISITA, per le vie brevi la disponibilità del personale sopra
indicato;
ACQUISITE, altresì, dichiarazioni sostitutive di certificazione rese da
ciascuno dei componenti suddetti in ordine alla insussistenza delle
condizioni ostative fissate dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs
165/2001;
DECRETA
di nominare la seguente Commissione per la selezione di 20 giovani menti
per la partecipazione al Workshop Digital Minds - Giovani menti per
l’innovazione digitale in programma dal 18 al 20 ottobre 2018 presso la sede del
Centro Federica Weblearning, a Napoli, in via Partenope 36:
•
•
•
•

Dott.ssa Annarita Criscitiello – Presidente;
Dott.ssa Gaetana Melchionna – componente;
Dott. Dario De Notaris – componente;
Dott. Marco Cerrone – componente con funzioni di segretario.

Il Direttore
Prof. Mauro Calise
firmato digitalmente

