
 

 

DD. rep. n. 95/2021 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 23;  

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R n. 803 
del 05.08.2013;  

VISTO la necessità di affidare n. 2 incarichi di didattica integrativa per il supporto agli 
insegnamenti di “Impianti di Trattamento degli Effluenti inquinanti” – CdL Scienze 
Ambientali – e “Analisi del Ciclo di vita di processi industriali” – CdLM Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio– nell’a.a. 2020/2021; 

VISTO  il proprio D.D. prot. n. 46059 del 05.03.2021 – Rep. n. 83, con il quale è stata indetta la 
procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per l'affidamento di n. 2 contratti per   lo   
svolgimento di attività   didattico-integrative   finalizzate al   recupero   e approfondimento 
dei contenuti degli insegnamenti succitati; 

 
 

DECRETA 
 
che per i motivi di cui alle premesse: 
 
Art. 1) E’ nominata la Commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa, per 

soli titoli, finalizzata all'affidamento per l’a.a. 2020/2021 di n. 2 incarichi per le attività didattico- 
integrative finalizzate al   recupero   e approfondimento dei contenuti degli  insegnamenti 
“Impianti di Trattamento degli Effluenti inquinanti” – CdL Scienze Ambientali – e “Analisi del 
Ciclo di vita di processi industriali” – CdLM Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, 
composta dai seguenti componenti: 
- Prof. Antonio Fiorentino, presidente; 
- Prof.ssa Assunta Esposito, componente; 
- Dott.ssa Silvana Esposito, segretario verbalizzante, 
che si riunirà per la valutazione dei titoli il giorno 15 marzo 2021 alle ore 11,00 in modalità 
telematica, secondo quanto previsto dalla “Disciplina delle riunioni in modalità telematica” 
approvata con D.R. n. 206/2020. 

 
Art. 2) Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima adunanza utile del Consiglio di 

Dipartimento. 
 

Art. 3) Il presente decreto è pubblicato sui siti web del Dipartimento e di Ateneo nelle sezioni 
dedicate. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

         prof. Antonio Fiorentino 
 


