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D.D.D. n. 107    del 6/07/2020 - APPROVAZIONE ATTI  

Procedura selettiva per conferimento di un incarico di prestazione occasionale (Rif./P.O. DIPSS 

5/2020 )  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, 

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

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

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i contenente le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento 

dell’Ateneo, nel tempo vigenti; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4 del 04.06.2020; 

VISTO altresì l’avviso pubblico emanato in data 08.06.2020 Rif. PO DIPSS 5/2020 pubblicato 

nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale 

è stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico 

di prestazione occasionale; 

VISTO il proprio Decreto n. 102 del 30.06.2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice;  

ESAMINATO il verbale redatto in data 01.07.2020 dalla Commissione esaminatrice; 

DECRETA  

Art. 1 – Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa 

Rif. DIPSS 5/2020 finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione occasionale; 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  
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CANDIDATO/A  PUNTEGGIO 

TITOLI  

RISULTATO 

Maka Eradze 85/100 
Vincitore con punteggio 

di 100/100 

 

Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice la dott.ssa  Maka Eradze. 

Con successivo Decreto sarà conferito, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti, l’incarico di prestazione occasionale a mezzo contratto di lavoro autonomo.  

 
 

 
Napoli 06.07.2020      
 

        Il Direttore del Dipartimento 
         (Prof. Stefano Consiglio)  

 


