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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico individuale,
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio e
di supporto alla gestione d’aula nell’ambito del Master universitario di I livello in “Digital
Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” – DIB - a.a. 2020/2021, attivato presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia, emanato con D.D. n. 27 del 02/03/2021 - Nomina
Commissione Giudicatrice.
IL DIRETTORE
VISTO il D.R. n. 773 del 18.10.2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia per il quadriennio 2019/2023;
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/2017 ed entrato in vigore in data 08/12/2017;
VISTO l’art. 11 del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione del S.A. n.
125 del 17.12.2013, deliberazione CdA n. 299 del 18.12.2013 e D.R n. 46 del 24.01.2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università del Salento approvato con delibera del Senato
Accademico del 28.01.2014 e del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2014 ed emanato con
D.R. n. 81 del 31.01.2014;
VISTO il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell'Università del Salento 2020-2022, adottato dall'Università del Salento e pubblicato
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale http://www.unisalento.it;
VISTO il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1323 del 9.11.2012 e modificato con D.R. n.
895 del 07/10/2015;
VISTO il D.D. n. 27 del 02/03/2021 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico di selezione per
titoli per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di supporto alla gestione d’aula nell’ambito
del Master universitario di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” –
DIB - a.a. 2020/2021, attivato presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, ed in particolare
l’Art. 8 – Prove selettive - Commissione di selezione;
CONSIDERATO che i termini di presentazione delle candidature risultano scaduti in data
17/02/2021 e che, pertanto, occorre procedere alla valutazione delle candidature validamente
pervenute;
VISTA la nota, assunta al protocollo n. 53410 del 22/03/2021, con cui la Prof.ssa Valeria Stefanelli,
in qualità di Direttore del Master universitario di I livello in “Digital Innovation, Business e
Sostenibilità nelle Banche” – DIB - a.a. 2020/2021, ha proposto i seguenti nominativi quali membri
della Commissione Giudicatrice ai fini della selezione pubblica di cui innanzi:
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- Prof.ssa Valeria Stefanelli – Direttore del Master DIB e Professore Associato in Economia degli
intermediari finanziari - S.S.D. SECS-P/11 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia –
Presidente;
‐ Prof. Aggr. Pietro Marchetti – Ricercatore in Economia degli intermediari finanziari - S.S.D.
SECS-P/11 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia- Componente;
‐ Prof. Aggr. Pierluigi Toma - Ricercatore a tempo determinato in Econometria - S.S.D. SECS-P/05
- presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia – Componente;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
delle candidature ammissibili pervenute in risposta al bando di selezione di che trattasi;
DECRETA
Art. 1 Nominare, per i motivi di cui in premessa, la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle candidature pervenute in risposta all’avviso pubblico di selezione per titoli, emanato con D.D.
n. 27 del 02/03/2021, per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di supporto alla
gestione d’aula nell’ambito del Master universitario di I livello in “Digital Innovation, Business e
Sostenibilità nelle Banche” – DIB - a.a. 2020/2021, nelle persone di:
- Prof.ssa Valeria Stefanelli – Direttore del Master DIB e Professore Associato in Economia degli
intermediari finanziari - S.S.D. SECS-P/11 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia –
Presidente;
‐ Prof. Aggr. Pietro Marchetti – Ricercatore in Economia degli intermediari finanziari - S.S.D.
SECS-P/11 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia- Componente;
‐ Prof. Aggr. Pierluigi Toma - Ricercatore a tempo determinato in Econometria - S.S.D. SECS-P/05
- presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia – Componente.
Il ruolo di Segretario della Commissione sarà svolto dal componente più giovane in ruolo, ai sensi
dell’art. 11 del citato Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo e dell’art. 8 dell’avviso pubblico di selezione.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Vittorio Boscia)
Alla Raccolta
All’Albo on line
Agli interessati
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