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IL PRESIDENTE
VISTO

il regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con D.R.
n. 566 del 14/02/2003;

VISTA

la nota prot. n. 0117055 del 6/10/2010 con la quale il Direttore del Corso di
Perfezionamento in Multiculturalità e Politiche di Interazione Interculturale – Facoltà
di Lettere e Filosofia, ha chiesto di attivare la procedura per il conferimento di n. 2
incarichi di collaborazione per prestazione occasionale presso il predetto Corso;

VISTA

la delibera del Consiglio del Polo delle Scienze Umane e Sociali del giorno
14/10/2010 che approva l’emanazione del bando in questione;

VISTO

il bando di selezione emesso con D.P.P. n. 86 del 15/10/2010 con il quale è stata
indetta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e curriculum, per il
conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per lo
svolgimento di attività integrative e di laboratorio nell’ambito del Corso stesso da
pagarsi con le quote di iscrizione versate dai partecipanti;

ESAMINATO il verbale del giorno 15/11/2010

della Commissione giudicatrice nominata con
D.P.P. n. 94 del 29.10.2010 per l’espletamento della procedura di valutazione
comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte,

DECRETA
1. Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e curriculum,
per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per lo
svolgimento di attività integrative e di laboratorio nell’ambito del Corso di Perfezionamento
in Multiculturalità e Politiche di Interazione Interculturale – Facoltà di Lettere e Filosofia,
da pagarsi con le quote di iscrizione versate dai partecipanti;

2.

E’ approvata la seguente graduatoria:
NOMINATIVI
1. Amicolo Romina
2. Malinconico Giulia
3. Guarracino Imma
4. Franza Maria Maddalena
5. Giacco Flavio
6. Capasso Chiara

PUNTEGGIO
24,70
14,50
10,50
8,00
5,50
5,00;

3. Sono dichiarati vincitori:
1) Amicolo Romina;
2) Malinconico Giulia.

Con successivo decreto saranno conferiti gli incarichi ai predetti vincitori con i quali saranno
anche stipulati i relativi contratti di diritto privato.

Napoli, 23 novembre 2010
IL PRESIDENTE DEL POLO
Prof. Mario RUSCIANO

