UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

CENTRO DI ECCELLENZA EX-EMERGE
Segreteria Amministrativo Contabile DISIM
Repertorio n. 16/2021
Prot. n. 0074 del 13.01.2021
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, comma
6, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis, per specifiche esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dal medesimo comma 6;
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa ed occasionale;
VISTO il Decreto del Direttore repertorio n. 309 – 2020, prot. 2320 del 23.09.2020, pubblicato all’Albo di
Ateneo in data 24.09.2020 e con scadenza 09.10.2020, con il quale è stata indetta n. 1 una procedura
selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Centre of EXcellence
(EX) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (EX-Emerge)” di cui è Responsabile il prof. Fortunato Santucci;
VISTO il Decreto del Direttore repertorio n. 352-2020, prot. n. 2986 del 16.10.2020, di ammissione candidati;
VISTO il Decreto del Direttore repertorio n. 398-2020, prot. n. 3383 del 16.11.2020, di nomina Commissione;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con Decreto del Direttore repertorio n.
309 – 2020, prot. 2320 del 23.09.2020, con il quale è stata indetta n. 1 una procedura selettiva per il
conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Centre of EXcellence (EX) su veicolo
connesso, geo-localizzato e cybersicuro (EX-Emerge)” di cui è Responsabile il prof. Fortunato Santucci;
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito:
NOMINATIVO
DI FILIPPO Daniela

PUNTI TITOLI

PUNTI COLLOQUIO

TOTALE

6,50

13,50

20,00

____________________________________________________________________________________________________________________________
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Amministrativo-Contabile del DISIM –
e-mail: ex-emerge@strutture.univaq.it
Responsabile: Mara Grisenti – tel: 0862-433122 – mara.grisenti@univaq.it
PEC: ex-emerge@pec.univaq.it
Università degli Studi dell’Aquila – Centro di Eccellenza EX-EMERGE – Via Vetoio, loc. Coppito, 67100 L’Aquila

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

CENTRO DI ECCELLENZA EX-EMERGE
Segreteria Amministrativo Contabile DISIM
Art. 3 – È dichiarata vincitrice della presente selezione la dott.ssa Daniela DI FILIPPO con un punteggio
complessivo di 20/30.

L’Aquila, 13 gennaio 2021
F.to IL DIRETTORE
Prof. Fortunato Santucci
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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