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CONFERIMENTO INCARICO 

D.D. N° 260/2019 

 

 

I L  D I R E T T O R E  

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;  

VISTA le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche verbale n.7 del 25.09.2019 e n.8 del 

5.11.2019 con le quali si autorizza l’emanazione di una procedura di valutazione comparativa per il 

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della legge 

n.145/2018, per lo svolgimento della seguente attività: Sviluppo di strumenti basati su 

metodologie avanzate di orientamento universitario vocazionale e progettazione, realizzazione 

e organizzazione dei servizi presso istituti scolastici di II grado del territorio; 

VISTO altresì l’avviso pubblico emanato con D.D. n.235 del 14 novembre 2019 e pubblicato all’albo 

ufficiale di Ateneo con il N.R.7212/2019 con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo per collaborazione 

coordinata e continuativa; 

ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 

l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con competenze proprie del personale dipendente in 

servizio presso la struttura universitaria;  

VISTO  il provvedimento n. 252/2019 del 12/12/2019, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

VISTO altresì il provvedimento n. 259 del 16 dicembre 2019, con cui sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura di valutazione comparativa, indetta con sopra citato bando emanato con D.D. 235 del 

14 novembre 2019; 

 

ESAMINATA la graduatoria finale idonei di cui al citato provvedimento n. 259 del 16 dicembre 2019 di 

approvazione atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta un’unica domanda di 

partecipazione e l’unica candidata ammessa è risultata idonea alla procedura de quo; 

VISTA la disponibilità finanziaria sui fondi messi a disposizione dal MIUR nell’ambito dei progetti 

incardinati nel Dipartimento di Scienze Politiche -P.O.T.- responsabili scientifici Proff. Maria 

Carmela Agodi e Salvatore Strozza e -P.L.S.- responsabile scientifico Prof. Giancarlo Ragozini; 
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                                 D E C R E T A 

 

ART.1 di conferire alla dott.ssa. Morone Erminia; ai sensi ex art.7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/01 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività 

di: Sviluppo di strumenti basati su metodologie avanzate di orientamento universitario 

vocazionale e progettazione, realizzazione e organizzazione dei servizi presso istituti scolastici di 

II grado del territorio a mezzo contratto di lavoro autonomo per collaborazione coordinata e 

continuativa della durata di mesi 4 (quattro) per un compenso lordo fissato in € € 11.000,00 

(undicimila). 

 

Napoli, 16 dicembre 2019 

   F.to Il Direttore del Dipartimento 

                      (Prof. Vittorio Amato) 

 

 


