
U.R.P.C. 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO           l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 805 del 31.07.2017 con il quale è stato indetto il 

concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di Dirigente di II fascia, a tempo 
indeterminato, per le posizioni di vertice dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(cod. rif. 1704) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami 
n. 65 del 29.08.2017; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1265 del 12.12.2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice del suindicato concorso; 

VISTO            l’art. 17 del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-
amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014 che detta, tra 
l'altro, disposizioni in merito alla composizione delle commissioni ed in particolare il 
comma 8 che dispone che alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati 
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali; 

ACCERTATA  l’esigenza, rappresentata nel verbale n. 1 del 27.12.2017- Riunione Preliminare, dalla   
sopracitata commissione esaminatrice, di avvalersi di “esperti in materia” al fine di 
accertare la conoscenza approfondita della lingua inglese e delle apparecchiature e 
delle applicazioni   informatiche più diffuse dei candidati ammessi alla prova orale del 
concorso in parola; 

INDIVIDUATA, ai sensi del comma 10 del sopracitato art. 17 del Regolamento di Ateneo vigente in 
materia: 

- la dott.ssa MELILLO Alessandra, quale esperto della materia, da nominare in qualità di 
membro aggregato alla sopracitata Commissione di concorso, come da curriculum 
vitae in possesso dell’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato, per 
l’accertamento della conoscenza approfondita della lingua inglese; 

- la dott.ssa BALDO Clelia, quale esperto della materia, da nominare in qualità di 
membro aggregato alla sopracitata Commissione di concorso, come da curriculum 
vitae consultabile sul sito web di Ateneo, per l’accertamento della conoscenza 
approfondita delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

ACQUISITE    le dichiarazioni con le quali le predette dott.sse Melillo Alessandra e Baldo Clelia hanno   
dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale; 

D E C R E T A 

  Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
ad integrazione della Commissione esaminatrice del concorso in argomento, nominata con Decreto del 
Direttore Generale n.1265/2017, sono nominate membri aggregati, in qualità di esperti della materia, la 
dott.ssa MELILLO Alessandra, per l’accertamento dell’approfondita conoscenza della lingua inglese, e 
la dott.ssa BALDO Clelia, per l’accertamento dell’approfondita conoscenza delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. 

          IL DIRETTORE GENERALE 
        dott. Francesco BELLO
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