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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice procedura comparativa per la stipula di n. 1 contratto di 

lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Gestione delle problematiche covid e 

supporto organizzativo al progetto sperimentale inerente all’attivazione dei corsi in 

materia di sicurezza sul lavoro”  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Premesso che con Disposizione del Direttore Generale n. 65197 del 16/09/2021 è stato emanato un bando 

relativo alla stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Gestione 

delle problematiche covid e supporto organizzativo al progetto sperimentale inerente all’attivazione dei 

corsi in materia di sicurezza sul lavoro”; 

- Premesso che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande; 

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 

-  Visto il D.ldg 33/2013, modificato dal D.ldg 97/2016 che dispone il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino; 

-  Richiamato il Codice etico e di comportamento, emanato con Decreto Rettorale n. 16 del 3 febbraio 

2015; 

-  Considerato opportuno nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati che 

hanno presentato domanda alla selezione sopra indicata, così come previsto dall’art. 4 del bando; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

La Commissione esaminatrice dei candidati della procedura indicata in premessa è così composta: 

 

Presidente:  Giovanni Rafaiani, Cat. EP, Responsabile Area Tecnico Scientifica e Grandi 

Apparecchiature - Università di Camerino 

Componente:  Francesca Monaco, Cat. D, Responsabile Ufficio Logistica, Patrimonio e Prevenzione, 

- Università di Camerino 

Segretario:  Donatella Fedeli, Cat. D, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – 

Università di Camerino. 

Art. 2 

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo (www.unicam.it) sezione “Bandi” e 

nell’Albo on line UNICAM (https://titulus-unicam.cineca.it/albo/) . 

    

        IL DIRETTORE GENERALE 

              Dott. Vincenzo Tedesco  
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