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OGGETTO: Nomina commissione per la procedura comparativa per titoli per l’affidamento
n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del progetto
“Passport DSA”. Direttore prof.ssa Paola Angelelli
Bando D.D. n. 370 del 16/11/2021
IL DIRETTORE
VISTI gli artt. 7, comma 6 e 35 bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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 lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 597 del 07/11/2017 in
attuazione della Legge n. 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del
24/11/2017, modificato, da ultimo, con D.R. n. 118 del 03/03/2021 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 20/03/2021;
VISTO il Piano Integrato 2021/2023 dell’Università del Salento, approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D. L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione del
S.A. n. 125 del 17/12/2013 e del C.d.A. n. 299 del 18/12/2013 ed emanato con D.R. n. 46
del 24/01/2014;
VISTO il D.D. n. 370 del 16/11/2021 relativo al bando pubblico in oggetto;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione del
bando era fissata per il giorno 01/12/2021;
VISTO il proprio D.D. n. 71 in data 31/03/2020 (prot. gen. n. 43944) recante «Nuove misure
dell’Università del Salento in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19. Autorizzazione delle sedute in modalità telematica nelle
procedure selettive in corso o da attivarsi presso il Dipartimento di Storia, Società e studi
sull'Uomo» e ss.mm..ii.;
RITENUTO
necessario e urgente procedere alla nomina della Commissione per la
valutazione
delle candidature ammissibili pervenute;
DECRETA
Art. 1 – Nominare la Commissione Giudicatrice per la selezione delle candidature pervenute in
risposta al 370 del 16/11/2021 con cui è stato bandito l’avviso pubblico per l’affidamento di n. 1
(uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale in qualità di supporto alla ricerca
rivolta a studenti con difficoltà di apprendimento e/o DSA all’interno del Progetto “Passport DSA”,
progetto, nelle persone di:
Prof.ssa Paola Angelelli - Associato SSD: M-PSI/01 - Presidente;
Prof.ssa Stefania Pinnelli - Associato SSD: M-PED/03 - Componente;
Prof.ssa Emanuela Ingusci - Ricercatrice SSD: M-PSI/06 - Componente;
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Componente più giovane in ruolo.
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Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale on line e sul sito web di Ateneo, nonché
portato in comunicazione nella successiva seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Longo

Firmato digitalmente da
Alla Raccolta
Agli Interessati
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