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DECRETO N. 462 
  

     IL DIRETTORE 
 

VISTO il vigente statuto di Ateneo;  

 

VISTO  il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo emanato con 

D.R. n.2086 del 22/06/2016 e successivamente modificato con D.R. n.1506 del 

26/04/2017; 

 

VISTO    il decreto n. 437/2022 emanato in data 10/11/2022 del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione con il quale è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura valutazione comparativa, per soli titoli, per il 

conferimento di n.1 incarico di Lavoro Autonomo Prestazione Occasionale RIF. DIETI 

3/2022 avente ad oggetto: “Supporto alla valutazione del corso di perfezionamento in 

Soft Skills”, responsabile scientifico Prof. Pasquale Arpaia; 

  

VISTO l’Avviso pubblicato in data 10/11/2022 con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si tratta; 

 
VISTA la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la selezione di cui trattasi, 

i cui termini di partecipazione sono scaduti in data 25/11/2022; 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.35bis il quale detta 

disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione 
di commissioni; 

 
  VISTA                   la proposta del responsabile scientifico del progetto “Corso di Perfezionamento "SOFT 

SKILLS" anno accademico 2021-2022”, Prof. Pasquale Arpaia, relativa ai componenti 
della Commissione per l’espletamento delle procedure selettive in questione; 

 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri della nominanda 

Commissione Giudicatrice dove gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale. 
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DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte è 

nominata la seguente Commissione giudicatrice della selezione, per il conferimento di n.1 incarico di 

Lavoro Autonomo Prestazione Occasionale avente ad oggetto “Supporto alla valutazione del corso di 

perfezionamento in Soft Skills” per le attività del progetto: “Corso di Perfezionamento "SOFT SKILLS" 

anno accademico 2021-2022”, responsabile scientifico Prof. Pasquale Arpaia, di cui al bando emanato 

in data 10/11/2022 così costituita: 

 
Prof.ssa       Vincenza Capone              Presidente 
Prof.ssa       Daniela Caso                      Componente 
Prof.ssa       Anna Rosa Donizzetti       Componente / Segretario verbalizzante 
 
 
 
Napoli, 28 Novembre 2022          
                                                                                                                                            Il Direttore 

                                                                                                                        Prof. Fabio Villone 
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