
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 86     DEL  01 luglio 2019  

 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA IN DISASTER 

MANAGEMENT  . 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Commissariale di nomina; 
CHE con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art. 107 co. 3 del 
D.Lgs267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno; 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 66 del 15/05/2019 con la quale è 
stato approvato il bando per l’ammissione alla Scuola in Disaster Management ; 
DATO ATTO che i termini per la presentazione della domande di partecipazione è stato 
fissato per il 28 giugno 2019 alle ore 13.00; 

VISTO il bando di che trattasi, si dà atto che per mero errore materiale alla pagina 12 
“ulteriori titoli oltre la laurea di accesso, massimo punti 15” è da intendersi punti 16; 
RAVVISATA  la necessità , alla luce di quanto sopra detto, di procedere alla costituzione 
della Commissione Giudicatrice; 
VISTO il verbale del Comitato Scientifico n. 01 del 01 luglio 2019 con il quale si designano 
i Componenti  della Commissione Giudicatrice nelle persone di: 
prof. Qurico Migheli, 
Dott.ssa Marinella Zizi 
dott. Filippo Giadrossich 
VALUTATO di nominare i seguenti Componenti: prof. Quirico Migheli Presidente, 
dott.ssa Marinella Zizi e dott. Filippo Giadrossich Componenti; 
DI DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta Commissione 
verranno svolte dal Dirigente del Consorzio dott.ssa Luisa Mattu; 
Visti: 
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;  
 lo Statuto del Consorzio Universitario 
Accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 
6/bisL.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica –amministrativa del presente atto 
  
 



 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
1) di  nominare, come segue, la Commissione giudicatrice per l’ammissione alla  
 “SCUOLA IN DISASTER  MANAGEMENT:  
 
 prof. Quirico Migheli   Presidente,  
 dott.ssa Marinella Zizi   Componente 
 dott. Filippo Giadrossich  Componente 
 
2)  di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta 
 Commissione verranno svolte dal Dirigente del Consorzio dott.ssa Luisa Mattu; 
 
3) di dare atto che all’atto dell’insediamento della Commissione verranno rese dai 
 singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
 
4)  di dare altresì atto che alla pagina 12 “ulteriori titoli oltre la laurea di accesso, 
 massimo punti 15” è da intendersi punti 16 ; 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Luisa Mattu 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


