Avviso pubblico di cui al D.D. n. 218 del 09.09.2021 per l’integrazione dell’Albo di candidati/e di cui al D.D. n. 159
del 11.06.2021 a svolgere l’attività di intervistatore/trice nell’ambito dell’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della
legge n. 241/1990) tra la Scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche (SSSAP) - Dipartimento di
Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria e il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici della Regione Calabria (NRVVIP) e per lo svolgimento delle “Attività di valutazione delle
strategie territoriali della politica di coesione 2014/2020, previste dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Strategie
di Sviluppo Urbano Sostenibile e Strategia Nazionale e Regionale per le Aree Interne” (Codice Progetto - Repertorio
N. 8476 del 17/12/2020)

DECRETO DIRETTORIALE
Approvazione Albo

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
ACCERTATA
PRESO ATTO
RILEVATA
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lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria;
il Regolamento di Ateneo;
la legge 241/1990 e s.m.i;
il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD);
l’art. 1 co. 56bis della legge 662/1996 e s.m.i.;
il d. lgs. 165/2001;
il D.D. n° 218 del 09/09/2021 con cui è stato emanato un Avviso pubblico per
l’integrazione dell’Albo di candidati/e di cui al D.D. n. 159 del 11.06.2021 a svolgere
l’attività di intervistatore/trice nell’ambito dell’Accordo di collaborazione (ex art. 15
della legge n. 241/1990) tra la Scuola superiore di scienze delle amministrazioni
pubbliche (SSSAP) - Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della
Calabria e il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della
Regione Calabria (NRVVIP) e per lo svolgimento delle “Attività di valutazione delle
strategie territoriali della politica di coesione 2014/2020, previste dal POR Calabria
FESR FSE 2014/2020, Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e Strategia Nazionale e
Regionale per le Aree Interne” (Codice Progetto - Repertorio N. 8476 del 17/12/2020);
le candidature di iscrizione pervenute;
la regolarità del procedimento di valutazione delle domande seguito e dei verbali
prodotti dalla Commissione trasmessi con prot. n. 47704 del 05.10.2021;
dell’esito dei lavori della Commissione;
la necessità di integrare - tramite decreto – l’Albo di candidati/e a svolgere l’attività di
intervistatore/trice nell’ambito dell’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della legge n.
241/1990) tra la Scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche (SSSAP) Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria e il Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Calabria
(NRVVIP) e per lo svolgimento delle “Attività di valutazione delle strategie territoriali
della politica di coesione 2014/2020, previste dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020,
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DECRETO DIRETTORIALE
Approvazione Albo
Interne”

DECRETA
Art. 1
L’Albo studenti Unical (rif. Avviso DD n. 159 del 11.06.2021) per lo svolgimento di interviste nell’ambito
dell’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della legge n. 241/1990) tra la Scuola superiore di scienze delle
amministrazioni pubbliche (SSSAP) - Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della
Calabria e il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Calabria
(NRVVIP) e per lo svolgimento delle “Attività di valutazione delle strategie territoriali della politica di
coesione 2014/2020, previste dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Strategie di Sviluppo Urbano
Sostenibile e Strategia Nazionale e Regionale per le Aree Interne”, è integrato per come risultante dal
seguente elenco:
1 Aloi Vanessa
2 Carosio Sara
3 Cerminara Valeria Maria
4 Falvo Mariacristina
5 Flocco Andrea
6 Foti Michela Angela
7 Grande Adelaide
8 Lapietra Maria Giulia
9 Maiolo Francesca
10 Marano Francesca
11 Martino Antonella
12 Molinaro Laura
13 Muzzi Marianna
14 Nucera Federica
15 Pisani Giorgio Marco
16 Pisani Rossana
17 Stefanizzi Anastasia
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DECRETO DIRETTORIALE
Approvazione Albo
Art. 2
L’albo è finalizzato al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo secondo quanto
previsto dall’avviso, ed in particolare all’art. 3 dello stesso, ed alle condizioni ivi previste (in particolare
all’art. 6).
Il presente Decreto ha valore di notifica.

Art. 3

Il presente Decreto viene pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Università della Calabria
nella Sezione dedicata all’Avviso.

Rende, 08.10.2021
IL DIRETTORE
(Prof. Francesco Raniolo)
RANIOLO
FRANCESCO
08.10.2021
07:25:57
UTC
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