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Verbale delle operazioni di sorteggio del campione dei soggetti autorizzati allo svolgimento
di incarichi extra istituzionali ai sensi del Regolamento per l'autorizzazione di professori e
ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, emanato con D.R. n.
3641 del 16/11/2012, come previsto dai DD.RR. n. 2858 del 6/8/2015, n. 4201 del
2/12/2015, n. 1231 del 20/4/2016, n. 596 del 23/2/2017 e n. 4774 del 15/12/2017.

Il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 9.00, presso il Palazzo degli Uffici (4° piano), si
riunisce, in seduta pubblica, la Commissione nominata con D.R. n. 4774 del 15/12/2017,
preposta alle operazioni di sorteggio del campione in epigrafe, costituita dal seguente
personale in servizio presso l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore:

~ dott.ssa Luisa DE SIMONE;
~ dotto Antonio SCANNAPIECORO;
~ sig. Luca GRANIERO

Assistono al sorteggio i dott.ri Gabriele BRANNO e Giuseppe PAGANO.

In conformità a quanto previsto con il citato D.R. n. 4774/2017 in ordine alle modalità di
svolgimento delle operazioni di sorteggio, la Commissione dà inizio alle operazioni
inserendo all'interno di un'urna settantotto bussolotti di legno, ciascuno riportante un
numero da 1 a 78.
Successivamente si procede all'estrazione di una sequenza di n. 6 numeri, di seguito
riportati, corrispondente ciascuno ai seguenti nominativi di cui all'elenco allegato al citato
D.R. n. 4774/2017:

NUMERO DOCENTE/RICERCATORE da RUOLO DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
ESTRATTO sottoporre a verifica

17 Aurelio CERNIGLIARO P.O. Giurisprudenza

73 Antonia Maria TULINO P.O. Ingegneria elettrica e delle
Tecnoloaie dell'Informazione

25 Antonio DE MAlO P.O.
Ingegneria elettrica e delle
Tecnoloaie dell'Informazione

63 Fabrizia SARTO R. t.d. Economia, Management, Istituzioni

35 Luca IANDOLI P.A. Ingegneria industriale

3 Enrico ARMENTANI P.A.
Ingegneria chimica, dei Materiali e
della Produzione industriale

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo. La seduta
pubblica si conclude alle ore 09.15.
Lett approvat e sottoscritto.
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