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D.D. n. 108 del 23/09/2020 

IL DIRETTORE 

 
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; 

VISTO il D.D. n. 103 del 09/09/2020 con il quale è stata autorizzata l’emanazione della presente procedura per il conferimento 

di un incarico di prestazione occasionale; 

VISTO altresì il bando per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale rif. 2/2020 pubblicato all’Albo di Ateneo 

nonché sul sito web di Ateneo; 

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 il D.D. n. 105 del 16/09/2020, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

ESAMINATA la graduatoria di merito; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto “PON_ARS01_01226_PerMedNet_Feliciello”, responsabile Prof. Antonio 
Feliciello; 
 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli, diretta al conferimento, mediante 

stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di prestazione occasionale per le esigenze relative al progetto 

di cui nelle premesse, nonché la graduatoria di merito formulata che si trascrive: 

 
1. IMPERATORE ANTONIO  NATO  A   NAPOLI    IL   25/03/1995 PUNTI    60/100 

 
E’, pertanto, conferito al sig. Imperatore Antonio ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche 

ed integrazioni, l’incarico indicato in premessa a mezzo contratto di prestazione occasionale della durata di 20 giorni 

e per un compenso omnicomprensivo pari a 1.500,00 euro. 

 

 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  Prof.ssa Franca Esposito 
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