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                                                                  Decreto del Direttore n. 80  del 15 novembre2019 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 08.10.2019 con la quale è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico di 
collaborazione occasionale nell’ambito progetto “PAEC – Piano di orientamento e tutorato 
per l’area economica”, finanziato dal MIUR (Codice Progetto 000004_POT_PAEC) di cui è 
responsabile scientifico la prof.ssa Cristina Davino. 
VISTO l’avviso pubblico Rif. Prestazione Occasionale/DISES/05/2019/POT relativo alla 
suddetta procedura di selezione, pubblicato sul sito e all’Albo Ufficiale di Ateneo il 30 
ottobre 2019 con numero di repertorio 6820/2019, avente ad oggetto: “Analisi delle 
competenze matematiche: dal test di ingresso al superamento dell’esame di matematica”, 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi a partecipare alla selezione;  
ACQUISITE le dichiarazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - con le quali 
individualmente, i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver 
riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo 1 del titolo II del libro II del codice penale - art.35 bis comma 1, lett.a) del D.Lgs. 
n.165/2001 e s.m.i.;  
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri della Commissione 
e i concorrenti, così come previsto dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile  
 

DECRETA 
 

La nomina della Commissione giudicatrice, da costituirsi in data 18 novembre 2019 alle ore 
12:00 presso l’Aula D16 di questo Dipartimento per la valutazione titoli, composta da:  
  
Presidente    Prof.ssa Cristina Davino  
Componente    Prof.ssa Claudia Meo 
Segretario Verbalizzante  Sig.ra Daniela Dena 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di 
Dipartimento. 
            
             
       F.to Il Direttore del Dipartimento 
                   Prof.ssa M.G. Graziano 
. 


