Segreteria Amministrativa Contabile
Repertorio n. 236/2022
Prot. n. 2238 del 08.06.2022
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

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;
il D.d.D. rep. n. 193, prot. 1752 del 9.05.2022 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del Programma EMJMD InterMaths di cui è
Responsabile il prof. Marco Di Francesco;
la delibera n. 108/2022 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica nella seduta del 13.4.2022 ha approvato la Commissione proposta dal
Responsabile scientifico;
la richiesta inviata il 03.06.2022 dal prof. Corrado Lattanzio, Presidente designato, di integrare la
nominanda Commissione prevedendo la presenza di commissari supplenti;
DECRETA

Art. 1 – La Commissione Giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
Prof. Corrado Lattanzio (Presidente)
Prof.ssa Cristina Pignotti (Membro)
Dott.ssa Doriana Scarsella (Segretario)
Membri Supplenti:
Prof. Bruno Rubino
Prof. Henry Muccini
Prof. Stefano Spirito
Dott. Danilo Larivera
L’Aquila, 08.06.2022
F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti
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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