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     DECRETO N. 1/2021 

 

 

Nomina Commissione per Procedura selettiva per conferimento di un incarico di prestazione occasionale 

(Rif. P.O.  DIPSS 14/2020) 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la delibera n. 9 del 14.12.2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ha 

autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata 

al conferimento di n. 1 incarico per l’espletamento di attività di supporto alle attività del Master di primo 

livello in “Management e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari” – su fondi Master a.a. 

2019/2020– Responsabile scientifico Prof.ssa G. Ranisio; 

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

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento dell’Ateneo 

vigenti; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo vigente; 

VISTO l’avviso pubblico Rif. P.O. DIPSS 14/2020 del 17.12.2020 con il quale è stata indetta la procedura 

stessa; 

VISTO l’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITE le dichiarazioni, rese dai membri della nominanda Commissione ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000, di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale; 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente commissione esaminatrice di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico Rif. P.O.  DIPSS 

14/2020 del 17.12.2020: 

  

 
Prof.ssa Ranisio Gianfranca Angela Rita  Presidente;  

Dott. Zito Eugenio componente; 

Dott.ssa Fiore Beatrice, Segretario verbalizzante. 

 

La Commissione si riunirà   il giorno 13.01.2021 alle ore 15,00 su piattaforma Microsoft Teams per la 

valutazione dei titoli dei candidati e, sempre nello stesso giorno, alle ore 15,30 per il colloquio. 

 

Napoli, 11.01.2021 

       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

             Prof. Stefano Consiglio 


