
 
 

 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014 

06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it 

D.D.G. n. 331 del 16.11.2016 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 297 del 18/10/16 con il quale è approvata l’indizione della selezione pubblica, per 
titoli finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la 

durata di 12 mesi, nell’ambito dell’attività di aggiornamento e riorganizzazione dell’Archivio 

Storico, incluso quello dell’Archivio del Fondo Gallenga,   

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 25/10/2016, emanato in esecuzione del 

suddetto D.D.G.; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 14/11/2016 alle ore 

13,00 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento degli 

adempimenti e le valutazioni previsti all’art. 5 dell’avviso di selezione; 

Ritenuto di individuare, fra il personale in servizio presso l’Università, quali soggetti idonei per 

capacità e competenze a far parte della predetta Commissione, i seguenti dipendenti: 
     prof.ssa Anna Mori, ricercatore confermato, delegato del Rettore per le Biblioteche, con 

funzioni di Presidente, 

 dott.ssa Laura Morlupi, inquadrata nell’area amministrativa, categoria D2, responsabile 

del Servizio “Biblioteca e Orientamento Bibliografico”, quale componente, 
 dott.ssa Paola Attanasio, inquadrata nell’area amministrativa, categoria D3, afferente al 

Servizio “Biblioteca e Orientamento Bibliografico”, quale componente con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

Considerato che tali incarichi devono essere svolti a titolo gratuito, trattandosi di attività rientranti 
nell’ambito dell’onnicomprensività del trattamento retributivo spettante al dipendente e svolte 

durante l’orario di servizio; 

Acquisita per le vie brevi la disponibilità delle suddette unità di personale ad assumere i predetti 

incarichi; 

Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai suddetti 
dipendenti; 

DECRETA 
 

Di nominare, per lo svolgimento degli adempimenti e le valutazioni previsti all’art. 5 dell’avviso di 
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di cui in preambolo la Commissione di selezione 

composta dai seguenti dipendenti dell’Università: 

- prof.ssa Anna Mori, ricercatore confermato – Presidente; 
- dott.ssa Laura Morlupi, inquadrata nell’area amministrativa, categoria D2 – componente; 

- dott.ssa Paola Attanasio, inquadrata nell’area amministrativa, categoria D3 – componente 
con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

             Il Direttore Generale 
         F.to dott. Cristiano Nicoletti 
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