Direttore: Prof. Giovanni Perrone

Decreto n. /2019
IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di prestazioni d’opera di natura tecnica,
di consulenza professionale e di collaborazione scientifica dell’Università degli Studi di
Palermo;

VISTA

la richiesta di nulla osta prot. n. 5265 del 24/09/2019 con cui la Prof.ssa Eleonora Riva
Sanseverino Responsabile Scientifico del Progetto “Sistemi di potenza sostenibili ad
energia per la riduzione delle emissioni di gas serra in Vietnam” e il Direttore chiedono
che venga conferito n.1 incarico di natura occasionale per l’attività di “Monitoraggio e
comunicazione dei risultati della ricerca e supporto alla divulgazione attraverso il sito
ministeriale finalizzata a ottimizzare lo scambio tra i Paesi coinvolti nel Progetto di
cooperazione scientifica bilaterale Italia Vietnam”;

VISTA

la nota prot. n. 0089935 del 01/10/2019 con cui il Direttore Generale ha dato il nulla
osta alla pubblicazione dell’avviso di conferimento incarico;

VISTO

l’avviso di conferimento per n.1 incarico occasionale prot. n.5675 del 08/10/2019;

VISTO

il decreto n.261 del 24/09/2019 con cui è stata nominata la commissione per la
valutazione delle domande relative all’avviso di conferimento di n.1 incarico
occasionale;

VISTO

il verbale 1 del 31/10/2019;

VISTO

che è stato ottemperato a quanto previsto dal su citato regolamento;

VISTA

l’urgenza

DECRETA
di conferire l’incarico di natura occasionale alla dott.ssa Giulia Martorana per l’attività di: “Monitoraggio
e comunicazione dei risultati della ricerca e supporto alla divulgazione attraverso il sito ministeriale
finalizzata a ottimizzare lo scambio tra i Paesi coinvolti nel Progetto di cooperazione scientifica bilaterale
Italia Vietnam”; della durata di 2 mesi per un importo lordo omnicomprensivo di Euro 3.000,00 che graverà
sul progetto “Sistemi di potenza sostenibili ad energia per la riduzione delle emissioni di gas serra in
Vietnam” Voce di spesa MAE-2017-D07-180100 – CUP: B71I18000130001 di cui è Responsabile
Scientifico la Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del prossimo C.d.D.
Il Vice Direttore
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