
1

Decreto Prot. n.                                      del   09.06.2020

Repertorio n.  27/2020

Posizione: Dipartimento di Economia

Tit.        VII      Cl.    1       

Fascicolo n. 2020 – VII/1.25

Oggetto: Decreto nomina commissione giudicatrice di cui al bando prot. 70459 del 22.05.2020 riguardante una selezione pubblica soli titoli  
per conferimento incarico di collaborazione occasionale ambito Programma V:ALERE 2019 “Quality of politicians and voting rules: evidence 
from a natural  experiment  in  Italy  -  attività: “l’elaborazione  di  dati  statistici  relativi  alla  composizione  di  genere  delle  amministrazioni  
comunali”.

Allegati n. 0

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. 
n. 85 del 04 febbraio 2014;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D. Lgs.vo 165, art. 7 co. 6, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni possono conferire 
incarichi  individuali  ad esperti  di provata competenza per le esigenze a cui non possono far 
fronte con il personale in servizio;

Vista la  richiesta  del  19.05.2020 con cui  la  prof.ssa  Anna Laura  Baraldi,  professore  associato  in 
Politica Economia presso questo Dipartimento, ha chiesto, in qualità di responsabile scientifico 
del progetto  “Quality of politicians and voting rules: evidence from a natural experiment in Italy” 
-Bandi  competitivi-  Programma V:ALERE 2019,  di  emanare,  con  procedura  d’urgenza,  un 
bando relativo ad una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, intesa a selezionare 
un  soggetto  disponibile  a  stipulare  un  contratto  di  collaborazione  occasionale  riguardante 
“l’elaborazione  di  dati  statistici  relativi  alla  composizione  di  genere  delle  amministrazioni  
comunali”;

Accertata la  copertura  finanziaria  la  quale  graverà  sul  conto  “Collaborazioni  Esterne  Scientifiche” 
budget del Dipartimento di Economia - capitolo 11603 anno 2020.

Visto       il bando di cui sopra emanato con decreto direttoriale prot. n. 70459 del 22.05.2020;

Tenuto conto che  il  giorno  01.06.2020  sono  scaduti  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi;

D E C R E T A

la Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica per soli titoli riguardante l’affidamento di 
un contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del Programma V:ALERE 2019 “Quality of politicians 
and voting rules: evidence from a natural experiment in Italy - attività: “l’elaborazione di dati statistici relativi  
alla composizione di genere delle amministrazioni comunali”; risulta così composta:
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 Prof.ssa Anna Laura BARALDI (Presidente)
 Prof. Giovanni IMMORDINO (Componente - Università degli Studi di Napoli Federico II)

 Dott. Marco STIMOLO  (Componente - Università degli Studi della Campania).

Capua, 09.06.2020

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
               F.to Prof.ssa Maria Antonia CIOCIA

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93


