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Classif. VII/1
OGGETTO:

Nomina commissione - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del contratto di ricerca
commissionato da Seastema Spa Progetto “MARIN” – attività GUI – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo – D.D. n. 282/2021
IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
VISTA

VISTO
VISTO

RITENUTO

il D.D. n. 282 del 11/05/2021, con il quale è stato autorizzato l’avviso pubblico di
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del
contratto di ricerca commissionato da Seastema Spa Progetto “MARIN”, avente il
seguente oggetto: “Definizione e configurazione di una Graphic User Interface
(GUI) a supporto della simulazione del moto di una imbarcazione a guida
autonoma”;
l’Avviso pubblico bandito in data 11/05/2021, con scadenza 27/05/2021 e in
particolare l’art. 5 “Selezione candidati” recante “La selezione sarà effettuata da
un’apposita Commissione, nominata con provvedimento del Direttore del
Dipartimento e composta, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento di Ateneo per
il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, da tre membri: il
Responsabile del Progetto (o suo delegato), con funzioni di presidente, e da docenti o
dipendenti dell’Amministrazione di categoria non inferiore alla D competenti nelle
materie oggetto della procedura comparativa. Le funzioni di segretario verbalizzante
saranno svolte dal componente più giovane in ruolo”;
che alla data di scadenza del bando è pervenuta n. 1 istanza di candidatura valida;
la nota del prof. Angelo Corallo acquisita al protocollo interno al n. 81424 del
31/05/2021, con la quale propone quali membri della commissione la Dott.ssa
Giovanna Ilenia Paladini personale tecnico di Cat. D, afferente al Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, in ragione della sua specifica esperienza nel campo
informatico ed in qualità di esperta della materia e l’Ing. Christian Demitri, afferente
al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione;
l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il “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 dal S.A., con
delibera n. 125 del 17/12/2013, e dal C.d.A. con delibera n. 299 del 18/12/2013,
emanato con D.R. n. 46 del 24/1/2014 ai sensi del quale le funzioni di segretario
verbalizzante saranno svolte dal componente più giovane in ruolo;
necessario ed urgente procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per
la valutazione delle domande pervenute a seguito degli avvisi pubblici di cui sopra;
DECRETA

Art.1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande presentate a seguito dell’avviso
pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con

contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del contratto di
ricerca commissionato da Seastema Spa Progetto “Marin”, avente il seguente oggetto:
“Definizione e configurazione di una Graphic User Interface (GUI) a supporto della
simulazione del moto di una imbarcazione a guida autonoma”– D.D. n. 282 del 11/05/2021 è così
nominata:
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