IL DIRETTORE
lo Statuto di autonomia dell’Ateneo;
il Regolamento d’Ateneo;
la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il T.U. delle disposizioni legislative
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO
la Legge 6.11.2012, n.190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO
il “Piano Triennale anticorruzione e trasparenza” di Ateneo, 2021-2023;
VISTO
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013;
VISTO
il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653
del 23/12/2014;
VISTO
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno
all’Ateneo emanato con D.R. 11 febbraio 2013 n° 246;
VISTO
Il Protocollo d’intesa stipulato tra il comune di Alessandria del Carretto (CS), già
SABAP CS-CZ-KR ora SABAP CAL e l’Università della Calabria avente ad oggetto lo
svolgimento di ricerche archeologiche e topografiche conoscitive nel territorio di
Alessandria del Carretto (CS), in funzione di un’efficace opera di tutela e
valorizzazione del territorio comunale;
VISTO
D.D. n. 83 del 02/09/2021 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 (uno) incarico individuale, con
contratto di lavoro autonomo, ad un esperto di provata competenza nell’ambito
della ricerca archeologica in Calabria;
VISTO
il D.D. n. 91 del 21/09/2021, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice
della predetta selezione;
VISTO
il parere favorevole espresso dal R.U.P., con la sottoscrizione del presente atto, in
ordine alla regolarità tecnica del procedimento
VERIFICATA da parte del R.U.P la correttezza formale degli atti trasmessi dalla predetta
Commissione, ricevuti con prot. n. 44819 del 23/09/2021;
PRESO ATTO di quanto contenuto nei succitati atti circa la regolarità delle procedure eseguite;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito;
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della selezione pubblica di cui al D.D. n. 83 del 02/09/2021 e
la relativa graduatoria di merito;

Art. 2

ai sensi degli artt. 6 e 7 del predetto Bando (D.D. n. 83 del 02/09/202) è approvata la
seguente graduatoria di merito come segue:
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Nome e Cognome
Maria VENEZIANO

1

Data di nascita
24/12/1979

Punteggio
30/30

Art. 3

è dichiarata vincitrice della selezione pubblica la candidata Dott.ssa VENEZIANI
Maria nata a Cassano Ionio il 24/12/1979;

Art. 4

ai sensi dell’art. 8 del predetto Bando, il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a
stipulare un contratto di prestazione d’opera di diritto privato con il quale sarà obbligato a
fornire l’attività oggetto del predetto Bando e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso
ai ruoli di questa Università;

Art. 5

autorizza gli Uffici amministrativi del Dipartimento alla predisposizione dei relativi
contratti e ad impegnare in via definitiva la spesa;

Art. 6

il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento. Dello
stesso verrà data diffusione sul portale dell’Amministrazione Trasparente
dell’Università della Calabria (PAT Unical).
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Il Direttore del Dipartimento
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