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Decreto N. 93 del 07/12/2017 

 

LA RESPONSABILE PROF.SSA ADELE CALDARELLI, DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

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

Visto  il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12 del 17/07/2017 con la quale è stata 

autorizzata l’emanazione del bando di selezione pubblica, per titoli, per il 

conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale da svolgere 

presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni per attività di 

elaborazione di materiale didattico sui temi delle “Tecniche di utilizzo dei new 

media”, del “public speaking e strumenti di comunicazione” e del “linguaggio 

verbale e non verbale” da svolgersi nell’ambito della Convenzione “Valore P.A.” 

finanziata dall’INPS, di cui è Responsabile il Prof. Gianluigi Mangia;  

Visto altresì l’avviso pubblico del 18/10/2017, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul 

sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa finalizzata al conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di 

natura occasionale; 

Accertata preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste 

per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del 

personale dipendente in servizio presso il Dipartimento di Economia, Management, 

Istituzioni; 

Visto  il decreto n. 80 del 14/11/2017 con il quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

Visto  il decreto n. 92 del 07/12/2017 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla 

procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopracitato bando del 

18/10/2017; 

Esaminata la graduatoria di cui al citato decreto n. 92 del 07/12/2017 della selezione in parola, 

da cui si rileva che ai primi 3 posti risultano i nominativi dei dottori BERUCCI Irene 

Maria, BONACCINI Nicola e RUSSO Vincenzo Mariano; 

Vista la disponibilità finanziaria sul Progetto Conto terzi - Responsabile Prof G. Mangia – 

finanziato con fondi “VALORE PA” - voce di costo COAN 07.70.01.05.01; 

DECRETA 

ART. 1 – di conferire ai dottori BERUCCI Irene Maria, BONACCINI Nicola e RUSSO Vincenzo 

Mariano, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, gli 

incarichi  aventi ad oggetto attività di elaborazione di materiale didattico sui temi delle “Tecniche di 

utilizzo dei new media”, del “public speaking e strumenti di comunicazione” e del “linguaggio 

verbale e non verbale” da svolgersi nell’ambito della Convenzione “Valore P.A.” finanziata 

dall’INPS, di cui è Responsabile il Prof. Gianluigi Mangia, a mezzo di contratto di lavoro autonomo 

di natura occasionale della durata di 10 giorni e per un compenso pari a € 1.400,00. 

 

Napoli, 07 dicembre 2017 

Il Responsabile del Dipartimento 

     (Prof.ssa Adele Caldarelli) 


