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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUSTICI E COMPARATI
Ufficio Contabilità e Ricerca

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 7, comma 6,.del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO ilRegolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, emanato

con D.R. 476 del 26/7/2013;
VISTA la richiesta prot.n. 16286 del 28 febbraio 2018 del prof. Augusto Guarino di affidamento

di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale della durata di max 3O giorni, finalizzata
all'organizzazione del seminario Documenti spagnoli nell 'archivio nazionale di Napoli, su
fondi di ricerca dipartimentali;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le ulteriori risorse umane disponibili
all'interno dell'Ateneo con Avviso Interno prot. n. 16943 del 2/3/2018;

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 25473 del 28/3/2018 rep. 117/2018 (Affisso all'Albo Ufficiale
in data 28/3/2018);

ESAMINATA la graduatoria di cui al Verbale prot. n. 27454 del 19/4/2018, in cui al primo posto
risulta il nominativo della dott.ssa Antonietta Pizzo;

VISTA la disponibilità finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo - Fondi di ricerca del
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati

DECRETA

Art.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ali. 9 dell'Avviso pubblico citato in
premessa, è accertata la regolarità formale degli atti - ivi inclusa la graduatoria di seguito
riportata - per l'affidamento di n. 1 incarico occasionale, della durata di massimo 30 giorni,
finalizzata all'organizzazione del seminario Documenti spagnoli nel! 'archivio nazionale di
Napoli, su fondi di ricerca dipartimentali:

Candidato Voto di Altri titoli di Attività Pubblicazioni Totale
laurea studio professionale

pregressa
BALDAN Anna 25 lO 10 O 45
PIZZO Antonietta 25 35 20 20 100
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Art. 2 La dott.ssa Antonietta Pizzo nata a Napoli (NA) il 21/05/1955 è nominata vincitrice della
procedura di valutazione comparativa. """"...~,

Art. 3 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipaltiment~~"':;;:\-~~g;:ì"":;'··"
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