
 

 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 416 
AVVISO MANCATA IDONEITA’ ESPERTI DESTINATARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE O D’OPERA PER 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELLA MATERIA “ISDE/05 – REALIZZAZIONE PROTOTIPI SPERIMENTALI” PER 
IL TRIENNIO DEGLI ANNI ACCADEMICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

(Avviso prot. n. 1889/C4 del 28/07/2022) 
 

Il Presidente: 
 
Visto  l’avviso prot. 1889/C4 del 28/07/2022 con il quale è stata avviata la procedura comparativa 

pubblica per titoli per l’individuazione di esperti destinatari di contratti di collaborazione o 
d’opera per incarichi di insegnamento, nello specifico valida per il campo disciplinare 
“ISST/04 – REALIZZAZIONE PROTOTIPI SPERIMENTALI”, relativo al triennio degli anni 
accademici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025; 

Visto  il Decreto Presidenziale n. 394, prot. n. 2336/C4 del 13/09/2022, con il quale è nominata la 
Commissione giudicatrice designata dal Consiglio Accademico; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice, prot. n. 2292/C4 del 09/09/2022 per l’esame e la 
valutazione delle domande di partecipazione; 

Preso Atto che la Commissione Giudicatrice non ha stilato alcun elenco degli idonei nella materia sopra 
indicata, a causa di mancate candidature idonee o ammissibili; 

Visto   quanto disposto dall’art. 7 dell’avviso sopra citato, 
  

pubblica 
 

la nota assunta agli atti con prot. n. 2445/C4 del 19/09/2022, con la quale la Commissione giudicatrice 
comunica che nell’ambito del campo disciplinare “ISST/04 - realizzazione prototipi sperimentali”, non ci 
sono candidati idonei. 

 
Ai sensi dell’art. 7 dell’avviso prot. 1889/C4 del 28/07/2022, “Avverso i provvedimenti della Commissione 
che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione o l’esclusione dalla stessa, è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. Avverso gli elenchi provvisori degli idonei, può essere presentato 
reclamo al Presidente per errori materiali o omissioni entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.” 

 
 
           IL PRESIDENTE 
                                                                                                            Prof.ssa Giovanna Cassese 
                    f.to digitalmente 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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