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IL PRESIDENTE

VISTO

l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al D.R. n.
566 del 14.2.2003, così come integrato dalla norma transitoria emessa con D.R. n. 672 del
21.02.2007;

VISTA

la Delibera del 14.10.2010 del Consiglio di questo Polo;

VISTO

altresì l’avviso pubblico emanato con decreto n. 86, affisso all’Albo ufficiale di Ateneo,
all’Albo del Polo delle Scienze Umane e Sociali nonché pubblicato sul sito web di
questo Polo e dell’Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione autonoma occasionale
avente ad oggetto 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;

VISTO

il proprio decreto n. 94 del 29.10.2010 con il quale è stata nominata la commissione
esaminatrice;

VERIFICATA

l’assenza di professionalità interne;

VISTO

altresì il decreto n. 106 del 23.11.2010 di approvazione degli atti relativi alla procedura di
valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando n. 86 del 15/10/2010;

ESAMINATA

la graduatoria di cui al citato decreto n. 106 del 23.11.2010, in cui al secondo posto risulta il
nominativo della dott.ssa Malinconico Giulia;

VISTA

la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.02.09;
DECRETA

1) di conferire alla dott.ssa Malinconico Giulia, ex art. 7, comma 6 el D. Lgs. N. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’incarico di prestazione autonoma occasionale avente ad oggetto 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 a mezzo contratto di diritto privato della durata di 45
(quarantacinque) giorni e per un compenso lordo pari a € 900,00;
2) il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Napoli, 23 novembre 2010

IL PRESIDENTE DEL POLO
Prof. Mario RUSCIANO

