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Nomina della commissione relativa alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di Cooprogettazione, ricerca, monitoraggio e 

valutazione, animazione e facilitazione – Comunità educante per il Progetto Seconda stella a destra, questo 

è il cammino – Mentori per la resilienza – Oxfam  

PRESIDENTE DEL CENTRO DI SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEO CAMPUS DI AREZZO 

 

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7, comma 6; 

- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- preso atto dell’avviso pubblico N. 2/2022 del 14.02.2022 relativo al conferimento di n. un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di Cooprogettazione, ricerca, monitoraggio e 

valutazione, animazione e facilitazione – Comunità educante per il Progetto Seconda stella a destra, questo 

è il cammino – Mentori per la resilienza – Oxfam; 

D I S P ON E 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso N. 2/2022 del 14.02.2022 relativo al 

conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di Cooprogettazione, 

ricerca, monitoraggio e valutazione, animazione e facilitazione – Comunità educante per il Progetto Seconda 

stella a destra, questo è il cammino – Mentori per la resilienza – Oxfam, è così composta:  

- Prof. Mario Giampaolo 

- Prof. Claudio Melacarne 

- Prof. Carlo Orefice 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

Presidente del Centro di Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo 

Prof.ssa Sonia Carmignani 



 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Laura Landini 
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