
 
 

 
 
 
 
  D.D. N. 222/2022 

IL DIRETTORE 

  
VISTO    il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;  

VISTA    la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 8.1.1 del 01/07/2022 con la quale 

si autorizza l’emanazione di una procedura di valutazione comparativa, per il 

conferimento di un incarico di collaborazione occasionale nell’ambito del del 

progetto MIUR PRIN 2017 LINEA C “The Renaissance in Southern Italy and 

the Islands: Cultural Heritage and Technology” - responsabile scientifico  

prof.ssa Bianca de Divitiis  -  durata 30 giorni -  compenso lordo percipiente €. 
3.000,00 (tremila/00); 

VISTO   l’avviso pubblico rif.10/2022 relativo alla suddetta procedura di selezione, 

pubblicato sul sito web di Ateneo alla sezione Concorsi e all’Albo Ufficiale di 

Ateneo, avente ad oggetto: “Supporto sugli aspetti legislativi dell’open access 

e del copyright internazionale per la pubblicazione di testi e prodotti informatici 

e sviluppo  di materiale grafico per la pubblicizzazione delle attività del 

progetto conforme alle normative internazionali in materia di  diritti d’autore”; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la 

valutazione dei titoli dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

ACQUISITE le dichiarazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - con le quali 

individualmente, i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di 

non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale 

- art.35 bis comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;  

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri della 

Commissione e i concorrenti, così come previsto dagli artt. 51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile 

DECRETA 

È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 

comparativa (rif. 10/2022), per il conferimento di un incarico di collaborazione 

occasionale: 

  

• Presidente    Prof.ssa Bianca de Divitiis    

• Componente    Prof. Antonio Milone  

• Segretario Verbalizzante Prof. Lorenzo Miletti 

   

Napoli, 02/09/2022     

 

 

f.to. Il Direttore di Dipartimento 

 

   (Prof. Andrea Mazzucchi)  

 
  
 

 


