SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO SOTTO
FORMA DI ATTIVITÀ OCCASIONALE PER AZIONI DI TUTORAGGIO A SUPPORTO
DELL’ORIENTAMENTO DIDATTICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI
ORIENTAMENTO DELLE MATRICOLE
APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto di autonomia dell’Ateneo emanato con DR n. 2648/2012 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2012;
VISTO
il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
esterno all’Ateneo, emanato con DR n. 246 dell’11/02/2013;
VISTO
il D.D. n. 244 del 15/07/2021 che ha bandito la procedura selettiva, PER SOLI
TITOLI, per il conferimento di n. 1 incarico sotto forma di attività occasionale
per azioni di tutoraggio a supporto dell’orientamento didattico nell’ambito delle
attività di orientamento per le matricole, per le esigenze del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale , per un importo pari a € 2.000,00
(vincolo di bilancio n. 930);
VISTO
il D.D. n. 260 del 28/07/2021 con cui si è provveduto a nominare la Commissione
Giudicatrice, composta nel rispetto del succitato D.D. n. 244 del 15/07/2021;
VISTO
il Verbale relativo alla valutazione dei titoli del 28/07/2021 approvato dalla
Commissione Giudicatrice;
PRESO ATTO
di quanto contenuto nei verbali di valutazione dei candidati circa la regolarità
delle procedure eseguite nel rispetto del Bando di selezione pubblica succitato;
CONSIDERATA la regolarità degli atti;
DECRETA
ART. 1
Sono approvati gli atti del Bando di Selezione Pubblica indetto con la Disposizione del Direttore di
Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale n. 244 del 15/07/2021 e la relativa graduatoria di
merito con contestuale dichiarazione del vincitore nella persona di Martina LUZZI, per come
rappresentato nella tabella di seguito riportata:

Cognome

Nome

LUZZI
PERRI

MARTINA
ALFONSO

Valutazione Titoli
(max 100 punti)
72
67

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Leonardo PAGNOTTA)
PAGNOTTA
LEONARDO
03.08.2021 13:04:09
UTC

Il presente decreto direttoriale sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento o
Giunta di Dipartimento.

