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Decreto del Direttore n 45  Del 20/02/2020  

IL DIRETTORE 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;  
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; 
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste da 
regolamento vigente in materia; 
VISTI  i fondi  000020-2018- MTurano-_CPerf.diagn._e_gen._f orense - Corso perfezionamento in Genetica e diagnostica forense ; 
CONSIDERATA la richiesta del dott. Mimmo Turano di indizione di un procedura di selezione per il conferimento di n 1 incarico di prestazione 
occasionale  il cui Oggetto dell’incarico è supporto alle attività didattiche del corso di perfezionamento post laurea in Diagnostica e Genetica Forense 
2019/2020 
CONSIDERATO che non è prevista a breve un’adunanza del Consiglio di Dipartimento e che occorre procedere con urgenza 
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico con le 
competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria; 
VISTO il Bando pubblicato il cui  il  termine di scadenza di presentazione domande è fissato alle ore 12.00 del giorno 
20/02/2020; 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai componenti in merito all’assenza delle condizioni ostative previste 
dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni 

NOMINA 

la Commissione esaminatrice per la procedura di cui sopra nella composizione, di:   
- Dott Mimmo Turano   (Presidente) 
- Dott. Aldo Donizetti  (componente) 
- Dott. Raffaele Carputo   ( componente con funzioni di verbalizzante)  

 La commissione  si riunirà in data 24/02/2020 ore 10,30 per la valutazione titoli presso la sede amministrativa del Dipartimento di 
Biologia 

 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Ezio Ricca 
 

     
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Federico Turano, 
capo Ufficio Dipartimentale contabilità, contratti logistica e 
personale 

 


