
 
REPUBBLICA ITALIANA 

Università degli Studi di Napoli 

”Parthenope” 
__________ 

Pos. AA.GG.          Decreto n.  1024 

IL RETTORE 

 

Visto il D.R. n. 279 del 04/05/2018 relativo all’emanazione del Regolamento per 

l’affidamento a studenti di attività di collaborazione ai sensi del D.Lgs.68/2012 ed in 

particolare l’art. 7 comma 1 relativo alla nomina della commissione per la 

valutazione delle domande di affidamento di collaborazione part-time; 

Visto   il D.R. n. 884 del 26/10/2022 relativo all’emanazione del bando di selezione A.A. 

2021/2022 per l’affidamento a n. 130 studenti del nuovo ordinamento nei termini che 

seguono:  

- selezione A): n. 99 collaborazioni destinate a studenti iscritti ai corsi di laurea (di 

durata triennale); 

- selezione B): n. 22 collaborazioni destinate a studenti iscritti ai corsi di laurea 

specialistica/magistrale (di durata biennale); 

- selezione C): n. 9 collaborazioni destinate a studenti iscritti al corso di laurea a 

ciclo unico (di durata quinquennale); 

per attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di 

docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità 

amministrativa; 

Visto  che l’art. 7 del suddetto Regolamento disciplina la composizione della Commissione 

per la formulazione delle graduatorie di nomina rettorale, composta da:  

-  un professore che assume la Presidenza;  

-  due unità di personale tecnico-amministrativo designate dal Direttore Generale; 

- uno degli studenti presenti nel Consiglio di Amministrazione, designato dal 

Consiglio degli studenti.; 

Vista  la disponibilità della prof. Papa Anna ad assumere la Presidenza della Commissione; 

Visto   il verbale del Consiglio degli Studenti del giorno 07/12/2021 relativo alla 

designazione del Consigliere Fusco Tommaso; 

Atteso  che il giorno 15 novembre 2022 scade il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione e che pertanto occorre procedere alla nomina della 

Commissione di cui innanzi; 

Sentito il Direttore Generale; 

Visto  l’art. 9 dello Statuto; 

DECRETA 

E' nominata nelle persone di: 

prof.ssa  Papa           Anna          Presidente 

dott.ssa   Cicala Maria Concetta         Componente  

sig.     De Cupertinis Giuseppe   Componente 

sig.    Fusco Tommaso        Componente 

la Commissione incaricata della selezione delle domande di partecipazione al concorso per 

l'affidamento a n. 130 studenti di attività di collaborazione part-time - anno accademico 2021/2022 -  

di cui all'art. 7 del Regolamento emanato con D.R. n. 279 del 04/05/2018 ed al relativo bando di 

selezione indicato in premessa.    

Napoli,  

                    IL RETTORE 

                       (prof. Antonio Garofalo) 

   _____________________ 
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