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IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento 

degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento del 17 febbraio 2021 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica su richiesta del Responsabile 

del Progetto Prof. Francesca Palumbo per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione 

esterna di lavoro autonomo di natura occasionale per supporto alle attività di laboratorio, 

comprensive del supporto alla didattica dei corsi di Elettronica dei Sistemi Digitali e Sistemi 

Elettronici Avanzati del corso di laurea in Ingegneria Informatica; 

Visto   l’avviso di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 2 

contratti di collaborazione esterna di lavoro autonomo di natura occasionale per supporto alle 

attività di laboratorio, comprensive del supporto alla didattica dei corsi di Elettronica dei 

Sistemi Digitali e Sistemi Elettronici Avanzati del corso di laurea in Ingegneria Informatica, 

bandita con Decreto n. 38/2021, Prot. 389 del 1° marzo 2021; 

Considerato  che il 12 marzo 2021 alle ore 10,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 
 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’attribuzione di n. 2 contratti di collaborazione 

esterna di lavoro autonomo di natura occasionale per supporto alle attività di laboratorio, comprensive del 

supporto alla didattica dei corsi di Elettronica dei Sistemi Digitali e Sistemi Elettronici Avanzati del corso di 

laurea in Ingegneria Informatica, bandita con D.D. n. 38/2021, Prot. 389 del 1° marzo 2021, è così composta: 

 

Prof. Francesca Palumbo   Presidente 

Prof. Domenico D’Urso    Componente   

Dott. Laura Pandolfo   Componente 

 

                  IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Rossella Speranza Filigheddu) 


