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Settore selezione collaboratori

IL DIRIITTORE GENERAI,E /5/),/l 1 6 ll0v. ?il18

. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

a

Vista la Legge 27 dicembre 2011 , n. 205 ed in particolare l'aft. I , comma 1 148, lett. h);
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del 4 gennaio 2016;
Visto l'awiso di selezione n. 3758 dell'1.i0.2018, con il quale è stata indetta una selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna per [e esigenze del
Diparlimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), per lo svolgimento dell'attività
di ricerca, prevista nell'ambito del progetto MIPAF dal titolo "Dlfesa da organismi nocivi in
Olivicoltura tradizionale e intensiva (DI.OL.)' - CUP: C3 1I16000010001;
Visto il decreto direttoriale rep n.4286 del 7.11.2018, con il quale sono stati individuati tre
esperti per procedere all'espletamento della selezione;
Visti i verbali del 9.1 1.2018 e del 13.11.2018 dai quali risulta che, in esito alla procedura di cui
trattasi, il dott. Luigi calmo, unico candidato, è stato ritenuto idoneo per l'affidamento
dell'incarico relativo all'avviso di selezione di cui sopra;
Acceltata Ia regolarilà lormale degli atti;

DECRETA

Art. I - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
esterna, per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente, indetta con
avviso n.3758 dell'1.10.2018 e pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito
internet dell'Ateneo in data 1.10.2018.

Art.2 - Al dott. Luigi Calmo nato i\29.1.1982, sarà conferito l'incarico di collaborazione esterna, per
lo svolgimento dell'attività di ricerca, prevista nell'ambito del progetto MIPAF dal titolo "Dlfesa da
organismi nocivi in olivicoltura tradizionale e intensiva (DI.oL.)" - cuP: c31I16000010001.

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e su apposita sezione del
internet dell'Ateneo.
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