CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI
ATENEO
Direttore: Prof. Paolo Inglese

APPROVAZIONE ATTI AVVISO PROT. 245 DEL 01.04.2022
Albo Ufficiale n. 1050 del 01.04.2022
IL DIRETTORE DEL C.S.SIMUA

VISTO l’avviso prot. 245 del 01.04.2022 Rep. Albo ufficiale n. 1050 del 01.04.2022, con il quale è stata indetta
una procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale
per “Supporto alla realizzazione di mostre temporanee di reperti geologici e paleontologici, previa
revisione sistematica”, della durata di mesi 12 ed un importo di € 15.000,00 comprensivo di tutti gli oneri di
legge a carico sia dell’Amministrazione che del prestatore;
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. N. 2337 del 25.05.2021;
VISTA la nota di prot. 304 del 21.04.2022 del Direttore del Centro con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura comparativa sopra citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dal Presidente della Commissione giudicatrice al
Responsabile del procedimento;
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti,
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1
incarico di collaborazione occasionale per “Supporto alla realizzazione di mostre temporanee di reperti
geologici e paleontologici, previa revisione sistematica”, della durata di 12 mesi ed un importo di € 15.000,00,
comprensivo di tutti gli oneri di legge a carico sia dell’Amministrazione che del prestatore, visti i verbali di
selezione della Commissione, ai sensi dell’art. 12 co. 10 del 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. N. 2337 del 25.05.2021;
ART. 2 – A seguito della procedura comparativa di cui all’art. 1, il Dott. Giovanni Surdi, nato a Palermo il
02.05.1980, è dichiarato idoneo a ricoprire il suddetto incarico con il punteggio totale di 88/100;
ART. 3 - La pubblicazione on line del presente provvedimento all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di
comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti dell’interessato.
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