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IL DIRETTORE 

 VISTO  lo Statuto dell’Ateneo, emanato con d.R. n. 657 del 4/07/2011; 

 VISTO  il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per 

l’attribuzione degli incarichi di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 32 della legge 248/2006 e per l’attribuzione di incarichi da svolgere per 

conto o in favore di soggetti terzi”, adottato con d.R. n. 982 del 2/11/2006; 

 VISTA  la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 10 aprile 

scorso (seduta n. 11/2019, punto n. 9), con cui è stata chiesta l’indizione di una 

procedura di selezione per l’affidamento di n. 5 incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa da destinare alle attività di supporto tecnico-

specialistico alla didattica dei corsi di studio e di Alta Formazione afferenti al 

Dipartimento, ivi comprese le iniziative di orientamento e di 

internazionalizzazione nonché le procedure di Assicurazione della Qualità 

nell’ambito del sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 

(AVA); 

TENUTO CONTO della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione in data 15/05/2019, 

comunicata con nota prot n. 269 del 16/05/2019, con cui è stata autorizzata 

l’indizione della suddetta procedura selettiva ed è stato disposto il relativo 

impegno finanziario;  

 VISTO il proprio provvedimento n. 60 del 16/05/2019, con cui è stata indetta la 

procedura selettiva in oggetto; 

     RAVVISATE  la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina della commissione di 

valutazione, prevista dall’art.7 del provvedimento citato; 

 ACQUISITA la  disponibilità dei componenti da designare; 

DISPONE 

  La commissione di valutazione della procedura selettiva specificata in premessa, indetta 

con provvedimento n. 60 del 16/05/2019, è costituita come di seguito riportato. 

  Componenti effettivi: 

  prof. Valerio Donato, ordinario (IUS/01); 

  prof. Rossana Caridà, ricercatore (IUS/09); 

  dott. Carmela Leopardi, assistente amministrativo (cat. C). 

  Componente supplente:  

  prof. Marcello Mazzuca, ricercatore (IUS/01); 

    

 Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

adunanza utile. 

  

 Catanzaro, 16 maggio 2019 

F.to Il Direttore 

Prof. Geremia Romano 


