Prot. n. 0058214 del 24/10/2018 - Decreti del Direttore generale 286/2018

decreto del direttore generale

L.AUT-37 -2018 - Procedura comparativa per l’individuazione di 1 soggetto in
possesso delle competenze richieste per lo svolgimento di attività di supporto al
progetto OpenPal – Open Correspondence Pubblishing and Visualization
Platform – CUP 78c18000310006.
NOMINA COMMISSIONE

AFRU/DRUO/SCCPTAP/DT/CR

il direttore generale
visto lo Statuto dell'Università Iuav di Venezia
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
vista la legge 06 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e successive
modificazioni
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente disposizioni in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e successive modificazioni
vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e in particolare l’art. 1 comma 303
visto il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)
visto il codice etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28 luglio
2011, n. 749
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo
2018/2020. Aggiornamento 2018, adottato con decreto rettorale 3 agosto 2018, n° 370
visto il Codice di Comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541
visto il regolamento Iuav per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, emanato con decreto rettorale
11 gennaio 2018, n. 6
visto l’avviso pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 351 – prot. 56725 del 10/10/2018,
con il quale viene indetta una procedura comparativa per l’individuazione di 1 soggetto in
possesso delle competenze richieste per lo svolgimento di attività di supporto inerenti al
progetto OpenPal – Open Correspondence Pubblishing and Visualization Platform – CUP
78c18000310006
considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice

viste le indicazioni provenienti dalla struttura interessata
accertata la disponibilità dei soggetti chiamati a far parte della Commissione e che nulla
osta alla loro partecipazione
decreta
articolo 1
1. Ai sensi dell’art. 10 del regolamento Iuav per la disciplina di procedure comparative per
il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, viene
nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui in premessa,
così composta:
Maurizio Ghelardi – già ricercatore confermato – SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia presidente
Monica Centanni – professore associato – SSD L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca
- componente
Paolo Garbolino- professore associato – SSD M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza componente con funzioni di segretario
Alessia Ferrighi – ricercatore a tempo determinato ex L.240/10 – SSD ICAR/18 Storia
dell’Architettura - supplente
articolo 2
1. Il servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza è
incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio
decreti del direttore generale.
2. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web Iuav all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/assegni-in/collaboraz1/index.htm nella pagina web
relativa alla procedura in oggetto.

il direttore generale
Alberto Domenicali

