
 

 
 

 
DD prot. n°………...…….. del …../……./2021 

                                                                              Repertorio n° ………- 2021  
 
Oggetto: Decreto ERRATA CORRIGE dell’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 

n°1 incarico di prestazione occasionale di natura tecnica per attività di 
supporto alla ricerca 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’avviso pubblico DD n°538-2019 – prot. n°161603 del 21/10/2021, con 

il quale si chiede l’indizione di un bando di selezione per soli titoli 
finalizzato al conferimento di n°1 incarico di prestazione occasionale 
di natura tecnica per attività di supporto alla ricerca da svolgersi presso 
il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, con durata di 30 (trenta) gg a far data 
dall’accettazione del conferimento, avente per oggetto: “Realizzazione 
di n°5 Video professionali per presentare l’attività di ricerca del 
Dipartimento di Ingegneria” e inoltre una “Ripresa e relativo video 
dell’evento presentato dal Dipartimento di Ingegneria a Futuro 
Remoto (in presenza)” dell’importo di € 2.200,00 (euro 
duemiladuecento/00), nell’ambito del Progetto di Ricerca “Verso una 
città sostenibile: il Dipartimento di Ingegneria alla XXXV edizione di 
Futuro Remoto”, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Carolina 
DE FALCO;  

VISTO l’art. 6 (Modalità di selezione e criteri di valutazione) del sopra citato 
avviso pubblico DD n°538-2019 – prot. n°161603 del 21/10/2021 che 
cita ……….. “La valutazione dei titoli – che avviene secondo criteri 
predeterminati dalla Commissione – mira ad accertare la maggiore 
coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto 
dell’oggetto del contratto, si svolgerà il giorno 10 novembre 2021 alle 
ore 11:00 ………………………”; 

 
DISPONE 

l’ERRATA CORRIGE dell’art. 6 (Modalità di selezione e criteri di valutazione) che verrà 
corretto nella sola indicazione dell’orario previsto per la valutazione dei titoli da parte della 
Commissione Esaminatrice e quindi sostituito come segue: “La valutazione dei titoli – che 
avviene secondo criteri predeterminati dalla Commissione – mira ad accertare la maggiore 
coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto dell’oggetto del 
contratto, si svolgerà il giorno 10 novembre 2021 alle ore 16:00 ……………………” 
anziché alle ore 11:00 come inizialmente indicato del bando già citato in precedenza, di 
cui all’avviso pubblico DD n°538-2019 – prot. n°161603 del 21/10/2021 

 
                                                                                                          IL DIRETTORE 

(Prof. Alessandro MANDOLINI) 
                                           Documento firmato digitalmente ai sensi - D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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