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Prot. n. 539      Chieti, 21.03.2018 

 

Titolo VII 

Classe  16 

    

      PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, 

PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

       

VISTO l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n, 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 280 del 17.05.13 

e successive modifiche); 

VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-

quantitative del 29.06.2017, punto n. 8.3 dell’odg, con la quale è stata autorizzata l’attivazione delle 

procedure finalizzate al conferimento di un incarico di prestazione occasionale avente per oggetto 

l’elaborazione di un progetto sulle ricerche condotte dalla dott.ssa Stefania Achella sul tema “Arte, creatività 

e vita” finalizzato alla partecipazione a bandi europei;  

ACCERTATA l’oggettiva impossibilità di reperire e utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Ateneo attraverso l’espletamento di una ricognizione interna, indetta con avviso prot. n. 84 del 

18.01.2018 che ha avuto esito negativo; 

VISTO l’avviso pubblico di procedura comparativa n. 1/2018 per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo occasionale per l’elaborazione di un progetto sulle ricerche condotte dalla dott.ssa Stefania 

Achella sul tema “Arte, creatività e vita” finalizzato alla partecipazione a bandi europei - prot. n. 336 del 

16.02.2018, pubblicato in pari data sull’Albo Pretorio dell’Ateneo; 

VISTO il provvedimento del Direttore del Dipartimento prot. n. 521 del 19.03.2018 con cui si nomina la 

Commissione giudicatrice per la suddetta procedura comparativa; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice che ha provveduto alla valutazione dei titoli e del 

curriculum dell’unico candidato istante; 

 

DISPONE 

 

- l’approvazione di tutti gli atti concorsuali citati in premessa relativi alla procedura comparativa per 

l'individuazione di un soggetto esterno cui affidare lo svolgimento dell'attività avente per oggetto 

l’elaborazione di un progetto sulle ricerche condotte dalla dott.ssa Stefania Achella sul tema “Arte, 

creatività e vita” finalizzato alla partecipazione a bandi europei; 

- l’approvazione della seguente graduatoria: 

1. dott. Antonio CARNEVALE punteggio 100/100 

- sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti, è dichiarato vincitore della presente selezione il dott. 

Antonio CARNEVALE. 

 

                     Il   Direttore 

                Prof. Nicola Mattoscio 
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