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Ripartizione Relazioni Studenti 

 

 

 

I L  D I R I G E N T E 

 
 

VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare 
gli artt. 5 e 6; 

 
VISTO   l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
VISTO  l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’affidamento del servizio di 

gestione delle prove di accesso ai corsi di studio a numero 
programmato, per la verifica delle conoscenze per l’accesso ai 
Corsi di Studio ad accesso libero ed eventuali test selettivi, 
così come si è proceduto nel precedente biennio; 

 
RAVVISATA  la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del 

Procedimento preposto alle attività di impulso, coordinamento 
e controllo in ordine a quanto sopra; 

 
RITENUTO       di nominare, ai fini della tempestiva predisposizione degli atti 

necessari all’avvio della procedura de qua, la Sig.ra 
Mariarosaria Luise, cat. D, in servizio presso la Ripartizione 
Relazioni Studenti, quale Responsabile del Procedimento; 

 
VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dalla Sig.ra Mariarosaria Luise, 

acquisite al protocollo di Ateneo in data 08.03.2019 con il n. 
24249 e 24250; 

 
CONSIDERATO altresì, che nel rendere le predette dichiarazioni sostitutive la 

Sig.ra Mariarosaria Luise ha dichiarato di non essere a 
conoscenza di situazioni di conflitto di interessi, anche 
potenziale, con interessi delle categorie di soggetti ivi indicate;  

 

 

D E C R E T A 

 

La Sig.ra Mariarosaria Luise, cat. D, in servizio presso la Ripartizione 
Relazioni Studenti è nominata Responsabile del Procedimento per l’affidamento 
di gestione delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato, 
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per la verifica delle conoscenze per l’accesso ai Corsi di Studio ad accesso 
libero ed eventuali test selettivi. 

 
Nella predetta qualità, dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, 

coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi predette e svolgere 
tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo 
n. 50/2016. 
             

 

        IL DIRIGENTE   
                                  Dott. Maurizio Tafuto  
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