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Direttore: Prof. Giovanni Perrone 

Decreto n.    /2020 

Approvazione atti procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico (di 

prestazione d’opera intellettuale e professionale) per la realizzazione del corso “Introduzione 

all’Ingegneria” a supporto degli insegnamenti di primo anno dei Corsi di Laurea in Ingegneria 

della durata di mesi 3  

Il DIRETTORE  

- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni 

all’Università degli studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 emanato con 

D.R. 449 del 27/02/2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con 

delibere del 20/07/2015 e del 21/07/2015;  

- VISTA la richiesta di nulla osta prot. n. 4274 del 12/08/2020 con cui il Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria chiede che venga conferito n.1 incarico di natura occasionale per l’affidamento di n. 1 

incarico di collaborazione occasionale per consentire l’attivazione del corso “Introduzione 

all’Ingegneria” a supporto degli insegnamenti di primo anno dei Corsi di Laurea in Ingegneria e della 

durata complessiva di 30 ore;  

- VISTO il provvedimento autorizzativo alla pubblicazione dell’avviso conferimento incarico, ai sensi 

della circolare prot. n. 9534 del30/01/2008, dal Direttore Generale con prot. n. 4509 del 04/09/2020;  

- VISTO l’avviso di conferimento per n.1 incarico occasionale Rep. n.262/2020 prot. n.4514 del 

04/09/2020 emanato con procedura d’urgenza, pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo al n.1616 dal 

07/09/2020 al 14/09/2020;  

- VISTO il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice DD n. 269/2020;  

- VISTO il verbale esitato dalla Commissione in data 16/09/2020; 

- VISTO che è stato ottemperato a quanto previsto dal su citato Regolamento 

DECRETA 

Di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa, emanata con carattere d’urgenza, per titoli, 

per l’affidamento di n. 1 incarico (di prestazione d’opera intellettuale e professionale) e di conferire 

alla Dott.ssa Rizzo Carla l’incarico per la realizzazione del corso “Introduzione all’Ingegneria” a 

supporto degli insegnamenti di primo anno dei Corsi di Laurea in Ingegneria della durata di mesi 3 a 

partire dalla stipula del contratto e comunque entro il 31 dicembre2020 per un importo lordo 

omnicomprensivo determinato in Euro milleduecento (1.200/00) che graverà sui fondi 

PJ_DIDATTICA_D26 del Fondo di autofinanziamento del Dipartimento di Ingegneria destinato alla 

didattica di cui è responsabile il prof. Mariano Ippolito. 

Il presente decreto verrà portato alla ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore 

Prof. Giovanni Perrone 


