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D.R.C. n. 16/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL CIS 
 
VISTO il D.R. n. 982 del 02.11.2006 con il quale è stato adottato 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”; 

 
VISTO il D.R.C. n. 7 del 25.02.2020, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli, 

colloquio e prova pratica, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
occasionale professionale con partita IVA nell’ambito del CIS “Genomica e 
Patologia Molecolare” dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro per 
il periodo di 12 mesi; 

 
CONSIDERATO che, in data 09.03.2020, è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla predetta selezione; 
 
VISTI  i D.P.C.M. pubblicati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
VISTI  i provvedimenti emanati dal Rettore, a partire dal D.R. n. 360 del 05/03/2020, con i 

quali sono state assunte misure urgenti e straordinarie in applicazione delle 
disposizioni ministeriali adottate per contrastare la diffusione epidemiologica; 

 
VISTO CHE in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono sospese le  

procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; 

 
VISTA  la nota prot. n. 40 del 21/05/2020, con la quale il Responsabile del CR-Neuroscienze 

ha chiesto, con riferimento al D.R.C. n. 7 del 25/02/2020, l’espletamento in modalità 
telematica delle prove previste dal bando al fine di consentire al più presto lo 
svolgimento delle relative attività di ricerca; 

 
VISTA la richiesta, prot. n. 57, del 26/05/2020, del Responsabile del CIS di autorizzazione a 

proseguire le attività di cui al D.R.C. n. 7 del 25/02/2020 in modalità telematica; 
 
VISTA l’autorizzazione a procedere del Rettore del 26/05/2020; 
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare la Commissione Giudicatrice della predetta procedura 

selettiva; 
 
ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità degli interessati; 
 

DISPONE 
 

È nominata la seguente Commissione Giudicatrice della selezione, per titoli, colloquio e prova pratica, per il 
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale professionale con partita IVA nell’ambito del 
CIS “Genomica e Patologia Molecolare” dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro per il 
periodo di 12 mesi di cui al D.R.C. n. 7 del 25.02.2020: 
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- Presidente: Prof. Giovanni Cuda; 
- Componente: Prof.Camillo Palmieri; 
- Componente: Sig.ra Cinzia Armida Carrozza. 
 
 
Catanzaro, 27 maggio 2020   
         Il Responsabile del CIS 

      Prof. Francesco Saverio Costanzo 


