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D.D.G. n. 113 del 22/03/2023 

IL DIRETTORE GENERALE   

Visto il D.D.G. n. 65 del 21/02/2023 con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, nella fattispecie, 
di prestazione d’opera intellettuale, della durata di 18 mesi, per lo svolgimento delle attività previste 
nel progetto “Virtual Centre for Prenatal Education – Vicepred” nell’ambito del Programma Erasmus+ 
2021-2027 – KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education destinate alla figura del 
“Technician” a supporto della didattica; 

Visto l’avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo in data 21/02/2023 emanato in esecuzione del 
suddetto D.D.G.; 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 09/03/2023 alle ore 12:00; 
Dato atto che, per la selezione di cui trattasi, è pervenuta tempestivamente entro la suddetta scadenza una 

domanda 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; 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone del prof. Carlo Belli, Ricercatore 
Universitario a tempo indeterminato SPS/04, prof.ssa Gambini Dianella, professore di I fascia L-LIN/07 
e dott.ssa Cinzia Camilloni assegnata al Servizio Acquisti, Contratti e Appalti dell’Ateneo; 

Udito il parere favorevole delle persone interessate;   
DECRETA 

Di nominare la seguente Commissione per gli adempimenti e le valutazioni previste all’art. 6 dell’avviso di 
selezione di cui in preambolo: 

- Prof. Carlo Belli – Presidente; 
- Prof.ssa Dianella Gambini – Componente; 
- Dott.ssa Cinzia Camilloni – Componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Il Direttore Generale 

F.to dott. Giuliano De Stefani 
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