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Progetto POT gruppo 6: “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato e opportunità tra università, scuole e
aziende”, istituito con Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato con delibera del CdA n.111/2019 e attivato con Decreto Direttoriale n. 125/2019 –
Responsabile Scientifico del progetto prof.ssa Claudia Minniti.

Decreto Direttoriale n. 190/2019
Prot n. 116016 del 16/07/2019
Cl. VII/1

Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi per

prestazione professionale occasionale nell’ambito del progetto POT gruppo 6 LabOr, il
laboratorio dei saperi umanistici. Responsabile Scientifico del progetto prof.ssa Claudia
Minniti. Nomina Commissione Giudicatrice.
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 597 del 7.11.2017;
il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza Contabilità, emanato con D.R. 382
del 19.05.2016;
il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, emanato
con D.R. n. 46 del 24.01.2014;
la legge n. 232 dell’11/12/2016, art. 1, commi 290-293, a favore dei Piani per
l’Orientamento e il Tutorato (POT);
la nota MIUR prot. n. 12444 del 02/10/18 avente ad oggetto: Piano Lauree
Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato, periodo 2017-2018, con la
quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani di Orientamento e Tutorato
2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai sensi del DM
1047/2017, artt. 5 e 6;
il Decreto del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del
MIUR n. 359 del 04/03/2019 con il quale sono stati approvati i POT e cofinanziati i
progetti;
il D.D. n. 125 del 20.05.2019 con cui è stato approvato il piano per il progetto
POT6 LabOr;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali n. 130 del 7.11.2018;
il D.D. n. 149 del 19.05.2019 relativo all’avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi per prestazione professionale
occasionale nell’ambito del progetto POT gruppo 6: “LabOr, il laboratorio dei
saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato e opportunità tra università,
scuole e aziende”, istituito con Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento
per la Formazione Superiore e per la ricerca del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato con delibera del CdA n.111/2019 e
attivato con Decreto Direttoriale n. 125/2019;
la nota prot. n. 115556 del 15.07.2019, con la quale la prof.ssa Claudia Minniti
propone, in qualità di Responsabile scientifico, i seguenti nominativi ai fini della
costituzione della Commissione giudicatrice, relativa al suindicato bando di
selezione pubblica:

- Prof.ssa Claudia Minniti,
- Prof.ssa Brunella Bruno,
- Prof. Francesco Ceraolo.
RITENUTO
opportuno procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice.
DECRETA
Nominare la seguente Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 2 incarichi per prestazione
professionale occasionale nell’ambito del progetto POT gruppo 6: “LabOr, il laboratorio dei saperi
umanistici. La rete di orientamento, tutorato e opportunità tra università, scuole e aziende”, istituito con
Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato con delibera del CdA n.111/2019 e
attivato con Decreto Direttoriale n. 125/2019;
- Prof.ssa Claudia Minniti,
- Prof.ssa Brunella Bruno,
- Prof. Francesco Ceraolo.
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