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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO che con D.D del 23/6/2020, rep. n. 156, è stata attivata la procedura di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico, mediante Contratto di Lavoro autonomo, avente ad
oggetto “Attività Informatica” della durata di n. 2 (due) mesi per un importo lordo percipiente di € 2.304,15
(duemilatrecentoquattroequindici/00) sui fondi del progetto POR CAMPANIA FSE 2014/2020 “Esperto in
turismo esperienziale 3.0 e Destination Management – Asse III – Istruzione e Formazione Obiettivo
specifico 14 – codice 300638POR18CITARELLA – CUP D47D1700170002 – Responsabile scientifico: Prof.
Francesco Citarella;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare l’art. 29, comma 2, lettera h);
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro a soggetti estranei,
emanato con D.R. 23 novembre 2007 n. 4016;
CONSIDERATO che l’8 Luglio 2020 era il termine di scadenza del predetto bando;
VISTO il D.D. del 14/7/2020, rep. n. 159, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
ACQUISITI gli atti della Commissione esaminatrice e verificatane la regolarità formale;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per garantire il regolare sviluppo delle successive fasi del
procedimento:
DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento della seguente attività: “Attività
Informatica” della durata di n. 2 (due) mesi per un importo lordo percipiente di € 2.304,15
(duemilatrecentoquattroequindici/00) sui fondi del progetto POR CAMPANIA FSE 2014/2020 “Esperto in
turismo esperienziale 3.0 e Destination Management – Asse III – Istruzione e Formazione –Obiettivo
specifico 14 – codice 300638POR18CITARELLA – CUP D47D1700170002 – Responsabile scientifico: Prof.
Francesco Citarella:

N.

Cognome e Nome

1

ALEXANDRIS Vincenzo

Luogo e data
nascita
Cholargos (Grecia)
11/11/1991

Titoli

Colloquio

11

10

Punteggio
totale
21

Art. 2 – E’ dichiarato vincitore della selezione pubblica di cui all’Art. 1:
ALEXANDRIS Vincenzo nato a Cholargos (GRECIA) l’11/11/1991 – C. F. LXNVCN91S11Z115E che ha
riportato il punteggio di 21/30.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
Il Direttore
Prof. Vincenzo Auletta
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