
 
 
 

IL DIRETTORE DEL COINOR 
CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER IL COORDINAMENTO DI PROGETTI SPECIALI E 

L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

  
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 il decreto del 08 luglio 2020 del Direttore del COINOR; 
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività   

previste, per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo, con le competenze proprie 
del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria; 

VISTO  altresì l’avviso pubblico emanato con provvedimento del direttore del COINOR, 
pubblicato nell’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta 
una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di 
tutor didattico nella forma della collaborazione esterna e temporanea a supporto delle 
attività di formazione, nell’ambito dei progetti Numeracy e Literacy, in particolare: 
Tutoraggio a supporto delle attività di progettazione e formazione relativamente all’area 
Literacy (Competenza linguistica e testuale)” del progetto ‘PSL - Problem Solving e 
Literacy’, rivolto agli Istituti scolastici dell’Ambito territoriale NA-21, con particolare 
riferimento a quanto previsto dall’art. 2 del bando”; 

ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 

commissione giudicatrice, nominata con nota del direttore del COINOR protocollo 

2020/62325 del 24/07/2020; 

D E T E R M I N A 

 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio di 
cui in premessa (cod. rif. PSL 01_020), diretta al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, la cui graduatoria di merito è la seguente:  
 

Cognome Nome Totale Punteggio 

Titoli 

Totale Punteggio 

Colloquio 

Punteggio 

Finale 

Caiazzo Emmanuele 25 ASSENTE - 

Di Legami Antonio Hans 35 31 66 

Merolla Anna 35 42 77 

Pirozzi Elena 33 ASSENTE - 

 

E’ autorizzato il conferimento dell’incarico, sotto condizione di accertamento dei 
requisiti prescritti, alla dott.ssa Merolla Anna. 

  

Napoli, 28/07/2020      F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 

                                     Prof. Luciano Mayol 


