O.D. n. 499 del 5.7.2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche;
VISTO il D.lgs. 30.3.2001 n. 165, ed in particolare gli articoli 5, comma 2 e 19, comma 6;
VISTA l’O.D. n. 253 dell’11.4.2019, con la quale è stato indetto un avviso di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Dirigente di II fascia a tempo determinato
della durata di tre anni per le esigenze dell’Area Didattica e Mobilità Internazionale;
VISTA l’O.D. n. 418 del 12.6.2019, con la quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione dei curriculum e dei candidati all’incarico di cui all’avviso sopra richiamato;
CONSIDERATO che gli aspiranti all’incarico sono stati convocati per il colloquio il 12 luglio 2019;
CONSIDERATO che per sopraggiunti motivi di impedimento la Dott.ssa Rosalba Valenti,
Direttore Generale e Presidente della Commissione, non potrà partecipare ai lavori della
Commissione medesima;
SENTITO il Dott. Alessandro Iacopini, Direttore Generale Vicario, che ha dato la disponibilità a
sostituire la Dott.ssa Valenti nella predetta Commissione;
ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità di cui agli articoli 35 e 35-bis del D.
Lgs.165/2001
DISPONE
a parziale modifica dell’O.D. n. 418 del 12.6.2019, il Dott. ALESSANDRO IACOPINI, Direttore
Generale Vicario, è nominato Presidente, in sostituzione della Dott.ssa Rosalba Valenti, della
Commissione per la valutazione dei curriculum e dei candidati all’incarico di Dirigente di II fascia
della durata di tre anni per le esigenze dell’Area Didattica e Mobilità Internazionale, di cui
all’avviso citato nelle premesse.
A seguito della modifica, la nuova composizione della Commissione è la seguente:
Presidente

Dott. Alessandro Iacopini

Componente Prof. Francesco Maria Chelli
Componente Prof.ssa Nadia Raffaelli
Segretario

Dott.ssa Lucia Tesei

Direttore Generale Vicario UNIVPM
Docente I^ fascia – Preside Facoltà di
Economia
Docente I^ fascia presso il Dipartimento
Scienze Agrarie, Alimentari, Ambientali
EP – amministrativa gestionale,
Responsabile Divisione Risorse Umane

Per il colloquio la Commissione si avvarrà del supporto, in qualità di Componente aggregato,
della Dott.ssa Luigina Sgarro consulente e docente presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione ed esperta in Assesment psico- attitudinale.

per IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosalba Valenti
f.to

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dott. Alessandro Iacopini

