
	

 

Decreto Prot.n._______________ del ________________ 
 
Repertorio n. _______ 
 
Tit. ……….. cl. …………… 
 
Fasc. n …… es. …….. 
 
Oggetto: Approvazione atti della Commissione di valutazione per il conferimento di n.4 contratti di 
prestazione professionale nell’ambito del Servizio di Aiuto Psicologico agli Studenti anno 2021.  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
VISTO  Il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli 

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 85 del 4/2/14 ed in 
particolare l'art. 92 che disciplina i contratti per prestazione d'opera; 

VISTO Il Codice Etico della S.U.N., emanato con D.R. n. 1185 del 27/7/11 ed integrato con 
D.R. n. 992 del 22/10/2012;  

VISTO  l’art. 7 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 come modificato dall’art.32 del D.L. 
n.223 del 4/7/2006 convertito dalla legge n. 248 del 4/8/2006 in cui si prevede che “le 
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione; 

VISTO	 l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge 232/2016, che stabilisce che a decorrere dal 1 
° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle 
attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati 
dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte 
della Corte dei Conti (previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f bis), legge 20/1994); 

VISTA la circolare Rep.494 Prot.141814 del 25/09/2019 “contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa- Altre tipologie di contratti di lavoro autonomo”. 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, Verbale n. 19 del 15/12/2020; 
VISTO il bando prot.3599 del 12/1/2021–  
VISTO il D.D.n.6 del 4/2/2021 di nomina della Commissione dei valutazione 
VISTI i verbali della Commissione 
 

DECRETA  
ART.1 

Sono approvati gli atti della Commissione con la seguente graduatoria finale: 
Pos. A: 

 
Nominativo Punti Titoli  Punti colloquio Totale 

1.Gargiulo Francesca 32 65 97 
2.Opera Anna 32 65 97 
3.Caiazza Giorgia 32 65 97 

 

 
Pos. B: 

 
Nominativo Punti Titoli  Punti colloquio Totale 

1.Cerotto Mazza Giovanna 35 60 95 
2.Cesario Alessia 35 55 90 

 



	

 

 
ART.2 

Sotto la condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, posseduti e dichiarati 
nella domanda di partecipazione, sono dichiarati vincitori della predetta selezione pubblica:  
 
Pos A: 
 
•Gargiulo Francesca nata a Napoli il 14/4/1980 
•Opera Anna nata a Napoli il 7/5/1982 
•Caiazza Giorgia nata a Salerno il 5/8/1984 
 
Pos. B: 
 
•Cerotto Mazza Giovanna nata a Napoli il giorno 1/10/1990.  
 
I vincitori saranno convocati per la sottoscrizione del contratto, munirsi di marca da bollo da 16 
euro. 

ART.3 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del dipartimento e sul sito web dell’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
 
 
 
Il Direttore Del Dipartimento 
     Prof. Luigi Trojano 
 


		2021-02-08T19:06:47+0000
	TROJANO LUIGI




