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          Decreto n. 02/2020 
IL DIRETTORE 

Visto l’art. 35 dello Statuto di Ateneo; 
Visto il D.R. n. 2018/4525 del 13.11.2018, con il quale il Prof. Pasquale Sabbatino è stato nominato 
Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, per tre anni, a decorrere dalla data del decreto; 

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo, emanato con 
DR/2019/2644 del 01.07.2019; 
Visto il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo emanato con 
D.R./2017/1056 del 26/04/2017; 
Visto l’Avviso pubblico Prestazione occasionale/Erasmus/01-19 emanato con decreto del Direttore 
del CLA n. 37/2019 del 13.12.2019 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in pari data con 
repertorio n. 7949/2019 diretto al conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 
2 (due) incarichi di prestazione occasionale (ognuno di 50 ore) per l’insegnamento della lingua 
italiana L2/LS a favore degli studenti Erasmus incoming, da espletarsi non necessariamente presso 
il Centro Linguistico di Ateneo, nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra l’Ateneo ed il CLA; 
Visto che l’art. 9 del succitato Avviso pubblico, conformemente a quanto disposto dal predetto 
Regolamento, prevede che la Commissione, composta di tre esperti, di cui uno con funzioni di 
segretario verbalizzante, é nominata con provvedimento del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo; 
Acquisite agli atti, preventivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate dall’art. 35 bis, 
comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 
 

Per tutte le motivazioni indicate in premessa e che si intendono riportate e trascritte: 
ART.1) la Commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa di cui 
all’Avviso Pubblico emanato con decreto del Direttore del CLA n. 37/19 del 13.12.2019 e 
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in pari data con repertorio n. 7949/2019, diretta alla 
valutazione dei titoli nonché alla formulazione della graduatoria di merito in base ai criteri indicati 
nello stesso Avviso, è così costituita: 
 
- Prof. Sabbatino Pasquale    Presidente 
(Professore Ordinario) 
 
- Prof.ssa Mauriello Adriana    Componente 
(Professore) 
 
- Prof. Caputo Vincenzo    Componente 
(Ricercatore) 
 
ART.2) Il Prof. Caputo Vincenzo svolgerà, in aggiunta, le funzioni di Segretario verbalizzante. 
La suddetta Commissione, al termine della procedura, è tenuta a trasmettere tutti gli atti della 
procedura in argomento al Direttore del CLA per gli adempimenti successivi. 
 
Napoli, 7 gennaio 2020           F.to Il Direttore 
                           Prof. Pasquale SABBATINO 


