
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELL’ATENEO.

Nomina della Commissione Esaminatrice - CODICE CONCORSO 01/2022

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio;
VISTO il  “Regolamento  di  ateneo  per  la  disciplina  dell’accesso  al  ruolo  a  tempo  

indeterminato  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  presso  l’Università  
degli Studi del Sannio”, emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020, 
n. 392;

VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo  
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo  35  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i.  che  prevede,  tra  l’altro,  la 
composizione delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali 
delle  Pubbliche  Amministrazioni  esclusivamente  con  esperti  di  provata 
competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime;

VISTO l’articolo 11 del “Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del  
personale tecnico ed amministrativo presso l’Università degli Studi del Sannio”,  
emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020, n. 392;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 113 del 2 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale - del 4 marzo 2022, n. 
18, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per  titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di Categoria C, Posizione Economica C1, Area 
Amministrativa,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
indeterminato  e  con  regime  di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  per  le 
esigenze degli uffici dell’Ateneo;

CONSIDERATO che il  termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione 
alla predetta procedura concorsuale era improrogabilmente fissato per il 
giorno 24 marzo 2022; 

CONSIDERATO che in data 15 settembre 2022 si svolgerà la prova scritta;
ATTESA pertanto,  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione 

Esaminatrice della predetta procedura concorsuale,

DECRETA







Articolo 1.  La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Categoria C, Posizione Economica C1 Area  Amministrativa, con 
rapporto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di  impegno orario a 
tempo pieno, per le esigenze degli uffici dell’Ateneo è così composta:
Professore Paolo ESPOSITO, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale”, 
Settore  Scientifico-Disciplinare  SECS-P/07  “Economia  Aziendale”,  ed  in  servizio  presso  il 
Dipartimento di Diritto, Economia  Management e Metodi Quantitativi di questo Ateneo, con 
la  qualifica  di  Professore  di  Seconda  Fascia,  con  le  funzioni  di  Presidente;
Dottore Ludovico BARONE, già Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio, con 
le funzioni di Componente esperto;
Dottoressa  Sara  FURNO,  inquadrata  nella  Categoria  EP,  Posizione  Economica  EP1,  Area 
Amministrativa – Gestionale, Responsabile del Settore Ricerca e Mercato e Responsabile “ad 
interim” del Settore Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio, con le funzioni di 
Componente esperto;
Dottoressa Anna CASTAGNOZZI, inquadrata nella Categoria C, Posizione Economica C5, Area 
Amministrativa, in servizio presso la Unità Organizzativa  “Personale Tecnico Amministrativo e  
Dirigenti” dell’Università degli Studi del Sannio, con le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca BASILE

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”
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