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D.D.G. n. 295 del 29/11/2021 

IL DIRETTORE GENERALE   

Visto il D.D.G. n. 243 del 14/10/2021 con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 

di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di 

prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto l’attività di caricamento di 25 moduli 

didattici e laboratori del Master in Didattica di II livello nella piattaforma informatica MOODLE 

in uso dall’Università per Stranieri di Perugia; 

Visto l’avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo in data 15 ottobre 2021 emanato in 

esecuzione del suddetto D.D.G.; 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 02/11/2021 alle 

ore 12:00; 

Dato atto che, per la selezione di cui trattasi, sono pervenute tempestivamente entro la suddetta 

scadenza cinque domande di partecipazione, e che, pertanto, occorre nominare la 

Commissione per procedere all’espletamento degli adempimenti e valutazioni di cui all’art. 6 

dell’avviso di selezione; 

Visto il D.D.G. 262 del 08/11/2021 con il quale è stata nominata la Commissione per gli 

adempimenti e le valutazioni previste all’art. 6 dell’avviso di selezione di cui trattasi nelle 

persone di: dott.ssa Borbala Samu – Presidente, dott. Valentino Santucci – Componente, 

dott.ssa Nicoletta Santeusanio – Componente con funzioni di segretario verbalizzante, 

prof.ssa Stefania Scaglione – Componente supplente. 

Vista la nota trasmessa via email in data 24.11.2021 (prot.entr. n. 16220 del 25/11/2021) con cui 

la Commissione, visti i nominativi dei candidati, ritenuta la sussistenza di motivi di conflitto 

di interesse con alcuni concorrenti, chiede, astenendosi dal procedere nei lavori, di nominare 

altra Commissione; 

Ritenuto di autorizzare l’astensione dei componenti alla luce degli art. 51 c.p.c., 6 bis l.n.241/1990 

e dei principi informatori di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ateneo; 

Ritenuto, pertanto, di dover individuare nuovi componenti della Commissione di cui trattasi nelle 

persone di: dott. Francesco Scolastra, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e ad 

interim del Servizio Segreteria Studenti e dott.ssa Cinzia Camilloni assegnata al Servizio 

Acquisti, Contratti e Appalti dell’Ateneo; 
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Ritenuto di nominare componente effettiva della commissione giudicatrice la prof.ssa Stefania 

Scaglione, già incaricata quale componente supplente con D.D.G. n. 262 del 08/11/2021; 

Udito il parere favorevole delle persone interessate;   

DECRETA 

Di autorizzare l’astensione dei componenti della commissione di cui al DDG n. 262 del 08/11/2021 

dott.ssa Borbala Samu, dott. Valentino Santucci e dott.ssa Nicoletta Santeusanio.   

Di nominare, in sostituzione dei suddetti membri, i seguenti componenti della Commissione per gli 

adempimenti e le valutazioni previste all’art. 6 dell’avviso di selezione di cui in preambolo: 

- Prof.ssa Stefania Scaglione – Presidente; 

- Dott. Francesco Scolastra – Componente; 

- Dott.ssa Cinzia Camilloni – Componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Il Direttore Generale 

F.to dott. Simone Olivieri 

 

 

Pubblicato il 29/11/2021 
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