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Area Per la Gestione Amministrativa Del Personale
Settore selezione collaboratori

a

IL DIRETTORE GENERALE

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

Vista la Legge 27 dicembre 2017 , n.205 ed in pa(icolare l'ar1. 1, 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'avviso di selezione n.2737 del 12.7.2018, con il quale è stata indetta una selezione pubblica

per il conlerimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna, per lo svolgimento dell'attività di

ricerca bibliografica sull'architettura rurale, prevista nelle "Ricerche di base finalizzate alla

redazione di un arlicolo scientifico sul ruolo dell' architettura rurale nell'ambito della pianificazione

paesaggistica di territori agricoli di pregio", per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura,

Alimentazione ed Ambiente;
Considerato che l'awiso di selezione è stato pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita

sezione del sito internet dell'Ateneo in data 12.7 .2018;

Visto il decreto direttoriale rep n. 3340 del 4.9.2018 con il quale sono stati individuati tre esperti per

procedere all'espletamento della selezione;

Visto il verbale del 10.9.2018 dal quale risulta che, in esito alla procedura di cui trattasi, la dott.ssa

Patrizia Russo, unica candidata, è stata ritenuta idonea per l'affidamento dell'incarico relativo

all'avviso di selezione di cui sopra;

Accertata la regolarità formale 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 Diparlimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente, indetta con

awiso n. 2737 del 12.7.2018 e pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito

internet dell'Ateneo in data 12.7.2018.

Ayt.2 - Alla dott.ssa Patrizia Russo nata il 3.7.1964, sarà conferito l'incarico di collaborazione

estema, per lo svolgimento dell'attività di ricerca bibliografica sull'architettura rurale, prevista nelle

"Ricerche di base finalizzate alla redazione di un articolo scienti{ico sul ruolo dell' architettura rurale

nell'ambito della pianificazione paesaggistica di territori agricoli di pregio".

Art. 3 - I1 presente prowedimento sarà pubblicato all'albo on line e su apposita sezione del sito

internet dell'Ateneo.

Catania, - r, 0TT. 2018
il

AREA GESTIONE AIIIT.VA PERSONALE

qtr )il-\
95131 - Catania, Piazza Università n. I 6 tel. 095.73 07 I 4 1 11 47 - fax 09 5.7 301 7 5 1 e-mail ac.agap@unict.it


