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Oggetto: Bando di selezione pubblica mediante esame com-
parativo dei curricula per l'attivazione un Incarico di Lavoro 
Autonomo, con termine di consegna del risultato del lavoro 
entro il 15 ottobre 2021, per lo svolgimento di attività alta-
mente  qualificate  (traduzione  di  monografia  dall'italiano 
all'inglese) nell'ambito del Progetto PRIMED (Prevenzione e 
Interazione nello spazio Trans-Mediterraneo) – Dipartimen-
to  di  Diritto,  Economia  e  Culture  -  (ID  82382)  CUP: 
C35H20000210001   –  DECRETO  APPROVAZIONE  ATTI  E 
GRADUATORIA FINALE

IL DIRETTORE 

 Premesso che il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ha ap-
provato con decreto del Direttore rep. n. 31/2021 il conferimento 
di un Incarico di Lavoro Autonomo, con termine di consegna del ri-
sultato del lavoro entro il 15 ottobre 2021, per lo svolgimento di 
attività altamente qualificate (traduzione di monografia dall'italia-
no all'inglese) nell'ambito del Progetto PRIMED (Prevenzione e In-
terazione nello spazio Trans-Mediterraneo) – Dipartimento di Dirit-
to, Economia e Culture - (ID 82382) CUP: C35H20000210001  ;

 Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 relativo agli inca-
richi individuali con contratto di lavoro autonomo che le P.A. pos-
sono conferire ad esperti di particolare e comprovata specializza-
zione anche universitaria;

 Richiamato il D.D.G. n.144 del 20/02/2017 relativo alla procedura 
di gestione degli incarichi di lavoro autonomo;

 Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  del  Dipartimento  di  Diritto, 
Economia e Culture rep. n. 42/2021 del 6 aprile 2021 con cui è sta-
ta nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle 
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domande pervenute per la partecipazione alla selezione di cui so-
pra; 

DECRETA

 di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice per il conferi-
mento di un Incarico di Lavoro Autonomo,  con termine di conse-
gna del risultato del lavoro entro il 15 ottobre 2021, per lo svolgi-
mento di attività altamente qualificate (traduzione di monografia 
dall'italiano all'inglese) nell'ambito del Progetto PRIMED (Preven-
zione e Interazione nello spazio Trans-Mediterraneo) – Dipartimen-
to  di  Diritto,  Economia  e  Culture  -  (ID  82382)  CUP: 
C35H20000210001:

 di approvare la seguente graduatoria finale:
1. Dott. Luca Palandri  23/30 
2. Dott.ssa Elisa Campana 18/30

 di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  del  Dipartimento 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  sarà  registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale

Il  Direttore  del 
Dipartimento

     Prof.ssa Barbara Pozzo
                    firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Sig. Rosario 
Cumbo
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