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DECRETO PROT. N. 170 del 10/07/2020  

     Repertorio n. 8/2020 

 

Il Direttore del Museo Universitario  

 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.06 n. 233, convertito in 

Legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata competenza; 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti esterni 

all’Amministrazione, in vigore presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 152 del 24 giugno 2020 avente ad oggetto il conferimento di n. 4 incarichi 

di Prestazione Occasionale da attivare per le esigenze del Museo universitario dell’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, al fine di consentire “lo svolgimento di attività di varia tipologia nei diversi 

ambiti di interesse museale” come specificato all’Art.1 dell’Avviso Pubblico;  

 

VISTE le “Dichiarazioni di insussistenza di motivi di incompatibilità” rilasciate dai Professori componenti la 

Commissione; 

Nomina 

 
la Commissione Esaminatrice nelle persone del: 

 

Prof. Luigi Capasso                        Presidente; 

Prof. Antonio Basti        Componente; 

Prof. Ruggero D’Anastasio   Componente; 

 

Il Segretario amministrativo del Museo universitario, Dottoressa Gabriella Di Peppe, assumerà funzione di 

Segretario verbalizzante.  

 

Per la valutazione dei Titoli di cui all’art. 3 dell’Avviso di Procedura Comparativa sopra indicato, i 

Componenti la Commissione sono convocati in seduta telematica alle ore 10.30 del giorno 17 luglio 2020, in 

ottemperanza a quanto statuito dal “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in 

modalità telematica”, emanato con D.R. n.437 dell’11/03/2020 e modificato con D.R. n.456 del 18/03/2020. 

 

D’Ordine del Direttore 

Prof. Luigi Capasso 
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