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IL DIRETTORE

II vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016;
il vigente Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 406/2020

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo,
emanato con D.R. n. 85 del 04/02/2014 ed, in particolare, l'art. 92; comma 5 e
7;
il Regolamento di Ateneo per le procedure comparative per la stipula di contratti
di collaborazione adottate sui propri fondi dalle strutture autonome e decentrate
emanato con D.R. n.90 del 13/01/2010

la legge n.240/2010 in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; ed in particolare l'art. 7, comma 6;

la circolare di Ateneo prot. n. 141814 del 25/09/2019;
il D.Lgs. n. 33/2013 e smi;

la copertura finanziaria sull1 UPB: AMCE.Serv.AAGG_MUSA- CC14403/11603
Collaborazioni esterne scientifiche;

l'avviso pubblico di selezione emanato con D.D. rep.n.9/2021 (prot. n.111085
del 08/07/2021), riguardante la procedura di valutazione comparativa, per soli
titoli, per la stipula un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico
di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale, per lo svolgimento
della seguente attività: identificazione e catalogazione di preparati riferibili a
Efisio Marini allocati presso il Museo Anatomico - sezione di anatomia"

D.D. rep. n. 12/2021 (prot.n. 122578 del 26/07/2021), quale nomina della
Commissione esaminatrice incaricata di curare gli adempimenti della procedura
di valutazione comparativa, per soli titoli, finalizzata all'affidamento dell'incarico
di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale sopra indicato;

la domanda di partecipazione presentata dalla dott.ssa Marielva Torino, unica
candidata partecipante alla procedura di valutazione comparativa, per soli titoli,
finalizzata all'affidamento dell'incarico di lavoro autonomo sopra indicato,
gli atti predisposti dalla Commissione esaminatrice incaricata di curare gli
adempimenti  della procedura di valutazione comparativa, per soli titoli,

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO
ACCERTATA

VISTO

Oggetto:  Approvazione atti della commissione esaminatrice procedura di valutazione comparativa, soli titoli, finalizzata
all'affidamento dell'incarico di lavoro autonomo

Posizione: Ufficio Amministrativo del MUSA
Tit. "UT, a.

Fascicolo n

del <^ I/O \(Zj\Decreto Prot. n.

Repertorio n.
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Napoli, 29/07/2021

Art. 3) Sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla procedura di
vantazione comparativa, per soli titoli, sopra indicata, è dichiarata vincitrice, della selezione in
argomento, la dott.ssa Marielva Torino, nata a Napoli il 26/05/1960, con il punteggio di 95/100.

Art. 4) II presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Centro di servizi MUSA e nella sezione
Amministrazione Trasparente del portale di Ateneo dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli" agli indirizzi http://www.musa.unicampania.it e http://www.unicampania.it

95/100

TOTALE

95/100

TITOLI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE

Marielva Torino

COGNOME E NOME

1

N. ORD.

ELENCO CANDIDATI

Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di va^tazione comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale o professionale, per lo
svolgimento della seguente attività: identificazione e catalogazione di preparati riferibili a Efisio
Marini allocati presso il Museo Anatomico - sezione di anatomia, responsabile scientifico prof.
Michele Papa.

Art. 2) E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

che per i motivi di cui alle premesse:

DECRETA

finalizzata all'affidamento dell'incarico di lavoro autonomo, di natura occasionale
o professionale sopra indicato;

CONSTATATA  la regolarità degli atti;
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95/100

TOTALE

95/100

TITOLI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE

Marielva Torino

COGNOME E NOME

1

N. ORD.

ELENCO CANDIDATI

GRADUATORIA DI MERITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZ^NE COMPARATIVA PUBBLICA, PER
SOLI TITOLI, PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, A FAVORE
DELCENTRO SERVIZI MUSA DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI
VANVITELLI" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EMANATO CON DD REP.N. 9/2021 (PROT.
N.111085 DEL 08/07/2021).
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