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OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento
n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di
ricerca “Passport DSA”. Direttore prof.ssa Paola Angelelli
BANDO D.D. n. 370 del 16/11/2021
LAVICEDIRETTRICE
VISTO

l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

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. n. 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 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 Piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2021-2023, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
2 del 28/01/2021;

VISTO

il proprio D.D. n. 370 del 16/11/2021 con cui è stato bandito l’avviso pubblico di
procedura comparativa citato in epigrafe;

TENUTO CONTO della data di scadenza dell’1/12/2021 per l’acquisizione delle domande;
VISTO

il proprio D.D. n. 400 del 10/12/2021 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute in risposta
al suddetto Avviso pubblico;

VISTO

il verbale n. 1 del 13/12/2021, prot. n.198755 del 15/12/2021, ove è riportata la
fissazione dei criteri, stabilita della Commissione, per la valutazione dei titoli
presentati dai candidati alla selezione di che trattasi;

VISTO

il verbale n. 2 del 15/12/2021, prot. n. 202021 del 20/12/2021, ove è riportata la
valutazione dei titoli dei candidati e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi,
da cui risulta la vincitrice:
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Candidata

Totale

BASILIO VALENTINA

24/100

DE SABATO VALERIE

15/100

GERARDI ANASTASIA

12/100

MARTINO MARIA GRAZIA

100/100

UDITA
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la Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità degli atti della procedura
comparativa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 12.000,00 per la copertura finanziaria degli
incarichi di che trattasi graverà sui fondi residui dell’ UPB:
MASTER.ESPERTO.ANGELELLI a.a. 2019/2020, Vincolo n. 9486/21;
RITENUTO necessario e urgente approvare i predetti atti e procedere alla nomina della vincitrice
al fine di conferire l’incarico di prestazione occasionale per le esigenze del Progetto
in epigrafe.
DECRETA
Art. 1 Art. 2 -

Approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n.
400 del 10/12/2021 per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute in
risposta all’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 370 del 16/11/2021.
Dichiarare vincitrice la dott.ssa Martino Maria Grazia.

Del presente Decreto sarà data comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento e mediante apposito avviso
all’Albo Ufficiale di Ateneo e nella scheda relativa alla procedura comparativa in questione esistente nella sezione
“Bandi e Concorsi”, voce “Prestazioni professionali” del sito internet www.unisalento.it.

La Vicedirettrice del Dipartimento
Prof.ssa Terri Mannarini
Alla Raccolta
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