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  DECRETO DEL DIRETTORE N. 152 DEL 21/05/2020               

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PREMESSO che in data 06 maggio 2020, questo Dipartimento ha pubblicato sul sito di Ateneo un 
bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 
1 incarico di prestazione occasionale: Rif: AGRARIA/PRESTAZIONEOCCASIONALE/PRIN, 
numero di repertorio 2865/2020, ambito “ Supporto specialistico organizzativo alle procedure di 
elaborazione ed analisi dei dati progettuali, normativa europea ed internazionale relativa alla 
rendicontazione progettuale PRIN, valutazione delle attività di progetto secondo la normativa di 
riferimento”; 
VISTO il perpetrarsi delle misure restrittive relative all’emergenza COVID-19; 
VISTA la sopravvenuta sospensione delle attività di rendicontazione del progetto disposta dal 
MIUR, IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SULL'ATTUAZIONE DEI 
PROGETTI reperibile sul sito: www.prin.miur.it, e delle difficoltà connesse all’entrata in vigore 
delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza disposte dall’Ateneo; 
VISTA la richiesta pervenuta in data 20/05/2020, prot. 40939 con la quale il Prof. Paolo Masi 
responsabile scientifico del Progetto PRIN The Neapolitan Pizza, CUP E78D19000300001 
finanziato dal MIUR su cui grava la copertura finanziaria, chiede l’annullamento del citato bando 
essendo sopravvenuta la sospensione delle attività di rendicontazione del progetto e di conseguenza 
sono venute a mancare le condizioni necessarie al compimento dell’oggetto stesso della prestazione 
occasionale,  
RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere all’annullamento, dell’avviso di selezione 
indicato in premessa; 
                                                                   DECRETA 
Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 
 
-l’annullamento dell’avviso relativo al seguente bando: 1 incarico di prestazione occasionale: Rif: 
AGRARIA/PRESTAZIONEOCCASIONALE/PRIN, numero di repertorio 2865/2020 ambito “ 
Supporto specialistico organizzativo alle procedure di elaborazione ed analisi dei dati progettuali, 
normativa europea ed internazionale relativa alla rendicontazione progettuale PRIN, valutazione 
delle attività di progetto secondo la normativa di riferimento”; 
- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di Ateneo. 
 
Il presente decreto, emesso d’urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio e/o della 
Giunta di Dipartimento. 
         Il Direttore 

              Prof. Matteo Lorito 


