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Prot.n. 40323       Chieti, 06.06.2022 

Titolo VII Classe 6 

   

       Prof.ssa Patrizia BALLERINI 

               Prof. Andrea LOMBARDINILO 

                     Prof. Pierluigi ORTOLANO 

                 Sig.Umberto ORIGLIA 

       Prof.ssa Raffaella MURARO 

     E p.c.                                

            Magnifico Rettore 

        Prof.ssa Oriana TRUBIANI  

            LORO SEDI 

 

Oggetto: Comunicazione nomina commissione deputata alla valutazione dei progetti presentati 
per l’anno 2021 per la premialità ex art.9 della legge 240/2010. 

 

Con la presente si comunica che con Delibera Rep n. 161/2022 il Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28.04.2022 ha deliberato di nominare la Commissione deputata alla valutazione 

dei progetti – presentati per l’anno 2021 - per la premialità ex art.9 della Legge 240/2010 nelle 

persone di:  

Prof.ssa Oriana TRUBIANI            Presidente già nominata nella precedente Commissione       

            di valutazione dei progetti 

Prof.ssa Patrizia BALLERINI         Presidente dell’attuale nuovo Nucleo di Valutazione  

Prof. Andrea LOMBARDINILO      Componente designato dal Direttore Generale   

 Sig.  Umberto ORIGLIA                 Segretario Verbalizzante 

Prof.  Pierluigi ORTOLANO           Membro supplente 
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Avendo la Prof.ssa Oriana Trubiani  - con nota prot. n. 36354 del 19.05.2022 -  rassegnato le proprie 

dimissioni dalla predetta Commissione, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 

2022 ha deliberato di designare le SS.LL. quali componenti della commissione in oggetto, 

prevedendo  

Prof.ssa Patrizia BALLERINI quale Presidente della Commissione per la valutazione dei 
progetti per la premialità ex art.9 della L.240/2010 (già designata membro nella precedente 

delibera),  

Prof. Pierluigi ORTOLANO quale membro effettivo in luogo della Prof.ssa Trubiani,  

Prof. Andrea LOMBARDINILO già docente designato dal Direttore Generale   

Prof.ssa Raffaella MURARO quale membro supplente  

Sig. Umberto ORIGLIA in qualità di Segretario verbalizzante (già designato nella precedente 

delibera). 

Tutto ciò premesso, viene attivata la sopracitata Commissione, avendo cura di procedere alla 

determinazione dei criteri di valutazione nella prima seduta per poi procedere all’acquisizione dei 

progetti trasmessi, mediante il riferimento alla Segreteria della Direzione Generale ed a tal fine il 

Sig. Origlia del Servizio Protocollo si relazionerà con la Sig.ra Lorella Marino, quale Responsabile. 

Con riferimento ai progetti presentati, si comunica che lo scrivente ha proceduto con propria nota 

prot.n. 32681 del 05.05.2022 a richiedere, qualora necessario, la rendicontazione delle attività svolte 

nel corso del 2021 rispetto al progetto proposto, con invito a presentare la documentazione entro la 

data del 10.06.2022.  

Cordiali saluti. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 
              ( Dott. Arch. Giovanni CUCULLO)  
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