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

VISTO  l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di 
incarichi di carattere intellettuale emanato con Decreto Rettorale Reg. 
al n. 0267760 del 23/04/2010; 

VISTO  l’art. 36, c. 2 lett. a) del “Codice dei contratti Pubblici” approvato con 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede ove ne ricorrano i presupposti, 
anche l’affidamento diretto per importo inferiore a € 40.000,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Indirizzo del Centro Per L’innovazione 
Didattica e Le Tecnologie Multimediali, di seguito Centro, del 
14/04/2021 che ha proposto l’istituzione di un Albo di esperti in 
produzione audiovisiva attraverso una procedura di evidenza pubblica 
definita in un apposito Avviso; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2021, che ha 
approvato la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la formazione di 
un Albo di esperti in produzione audiovisiva per l’affidamento delle 
attività di: progettazione, produzione e post-produzione, fotografia e 
grafica di progetti audio-video, moduli, lezioni e contenuti digitali in 
ambito didattico-scientifico-istituzionale; valorizzazione, gestione, 
archiviazione e curatela delle collezioni audiovisive di Ateneo, che sarà 
valido dalla data di approvazione dello stesso e a partire dall’Anno 
accademico 2021/2022 per un periodo pari a tre anni, salvo eventuali 
aggiornamenti annuali;  

RICORDATO che, in data 18/06/2021, è stato pubblicato sul sito web d’Ateneo 
l’Avviso Pubblico per la formazione di un Albo di esperti in produzione 
audiovisiva per l’affidamento delle attività di: progettazione, 
produzione e post-produzione, fotografia e grafica di progetti audio-
video, moduli, lezioni e contenuti digitali in ambito didattico-
scientifico-istituzionale; valorizzazione, gestione, archiviazione e 
curatela delle collezioni audiovisive di Ateneo- Rep. n. 0022282/21 del 
17/06/2021; 

RICORDATO  che nei mesi successivi è stato pubblicato l’Albo, suddiviso in sezioni, 
con validità triennale;  

TENUTO CONTO  che in data 20/12/2021 è stato pubblicato l’avviso di apertura per 
l’aggiornamento dell’Albo rep. 20555/2021 del 20/12/2021, per il 
periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022, e che è necessario procedere 
con la valutazione delle nuove istanze pervenute; 

CONSIDERATO che la Commissione, dopo aver verificato la regolarità e la completezza 
delle istanze pervenute, provvederà a formare l'Albo, suddiviso in sezioni 
concernente le diverse tipologie di attività oggetto dell’avviso, inserendo 
nello stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine alfabetico che 
verrà approvato dal Direttore Generale; 

TENUTO CONTO inoltre che, la Commissione una volta verificati i requisiti richiesti e 
giustificato dal numero di domande che giungeranno, può prevedere lo 
svolgimento di un colloquio per accertare le competenze dichiarate 
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tranne che per i soggetti per cui negli ultimi 3 anni è stata effettuata la 
valutazione attraverso le procedure concorsuali degli “Avvisi pubblici in 
produzione audiovisiva” istituite presso il Centro; 

VISTI i curricula professionali dei soggetti interni all’Amministrazione 
individuati quali componenti della commissione giudicatrice; 

D E T E R M I N A  

Di nominare quali componenti della Commissione preposta alla verifica delle istanze 
pervenute di cui Avviso Pubblico per la formazione di un Albo di esperti in produzione 
audiovisiva per l’affidamento delle attività di: progettazione, produzione e post-produzione, 
fotografia e grafica di progetti audio-video, moduli, lezioni e contenuti digitali in ambito 
didattico-scientifico-istituzionale; valorizzazione, gestione, archiviazione e curatela delle 
collezioni audiovisive di Ateneo - 20555/2021 del 20/12/2021, i seguenti soggetti: 

 

 Prof. Ivano Eberini – Docente del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e 

Biomolecolari - Presidente;  

 Dott.ssa Daniela Scaccia – Direttore del CTU - Componente interno;  

 Dott.ssa Clara Antonucci – Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Web e Grafica – 
Componente interno; 

 Dott. Luca Citron – Responsabile dell’Ufficio Produzioni Video e Multimediali del CTU 
- Componente interno con funzioni di segretario verbalizzante;  

IL DIRETTORE GENERALE   
Roberto Conte 
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