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            D.D.G. n. 240 del 12.10.2017    

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 210 del 25.09.2017 con il quale è approvata l’indizione di una selezione pubblica 

per titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale della 

durata di cinque mesi per lo svolgimento delle seguenti attività: analisi territoriale del 

contesto socio-economico regionale in cui operano le Piccole e Medie Imprese (PMI) umbre 

nel settore del Made in Italy; predisposizione di un questionario orientato a conoscere il 

grado di digitalizzazione e di internazionalizzazione delle PMI; definizione del campione di 

PMI umbre cui somministrare il questionario; elaborazione dei dati risultanti dal questionario; 

attività di supporto nella fase esecutiva del progetto a fronte dell’erogazione in favore 

dell’assuntore dell’importo di € 6.000,00 (seimila//00) al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali a carico dell’assuntore medesimo e degli oneri dell’ente; 

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 26.09.2017, emanato in esecuzione del 

suddetto D.D.G.; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 12.10.2017 alle 

ore 13:00; 

Dato atto che è pervenuta tempestivamente una domanda di partecipazione alla selezione di cui 

trattasi e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento 

degli adempimenti e delle valutazioni di cui all’art. 7 dell’avviso di selezione; 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione di selezione nelle persone del dott. 

Fernando Nardi - Ricercatore confermato di ruolo settore scientifico disciplinare ICAR/02, 

settore concorsuale 08/A1; dott.ssa Donatella Padua – Ricercatore confermato di ruolo 

settore scientifico disciplinare SPS/07, settore concorsuale 14/C1; dott.ssa Laura Coppini – 

Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-b L. 240/10) settore scientifico disciplinare IUS/01, 

settore concorsuale 12/A; dott.ssa Cinzia Camilloni inquadrata nell’area amministrativa, 

categoria C presso il Servizio Contratti Appalti dell’Ateneo in qualità di membro supplente; 
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Udito il parere favorevole delle persone interessate; 

DECRETA 

Di nominare per gli adempimenti e le valutazioni previsti all’art. 7 dell’avviso di selezione pubblica 

di cui in preambolo la seguente Commissione: 

- Dott. Fernando Nardi – Presidente; 

- Dott.ssa Donatella Padua – componente; 

- Dott.ssa Laura Coppini – componente; 

- Dott.ssa Cinzia Camilloni – componente supplente. 

 

       Il Direttore Generale 

F.to dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

PUBBLICATO IL 13.10.2017 

 

Servizio Contratti e Appalti mf/cc 

 

 


