
 

 

 

Prot. 706 del 19 giugno 2020 

 

Oggetto: PROROGA N. 3 BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA 

PROMOSSE DALLA STAZIONE SPERIAMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE 

MATERIE CONCIANTI SRL (S.S.I.P. S.R.L.) NELL’AMBITO DEL POLITECNICO DEL CUOIO  

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

− con determinazione dirigenziale prot. n. 1929 del 21.09.2018 veniva approvata la procedura di 

selezione per l’assegnazione di n. 8 borse di studio, nell’ambito del Politecnico del Cuoio, aventi ad 

oggetto attività di ricerca promosse dalla SSIP Srl;  

− di conseguenza, in pari data, venivano pubblicati sul sito della società nell’apposita sezione bandi 

ed avvisi la suddetta determina e l’allegato avviso di selezione di cui al prot. n. 1930 del 21.09.2018 

con termine di presentazione delle domande da parte dei candidati pari a 60 giorni naturali e 

consecutivi; 

− con determinazione dirigenziale prot. 2407 del 19.11.2018 venivano ampliati i termini per la 

presentazione delle domande, per l’effetto prorogando gli stessi al 21.12.2018;  

− con determinazione dirigenziale prot. 963 del 07/05/2019 è stata approvata la graduatoria finale; 

− con determinazione dirigenziale prot. 1086 del 25/05/2019 è stata attivata la procedura per la stipula 

e la sottoscrizione del conferimento delle borse di studio, nei termini e condizioni di cui all’art.4 del 

bando di selezione. 

Considerato che 

− la valutazione del candidato sarà effettuata da una Commissione composta da un numero dispari di 

membri (almeno tre) ed è nominata dal Direttore Generale della società. Possono far parte della 

Commissione anche esperti esterni di provata competenza nelle materie di concorso, che non 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali. 

Preso atto che 

− La naturale scadenza è prevista per il 30.06.2020, per n.2 borse di studio e una per il 30.08.2020, 

causa sospensione e riattivazione della stessa; 

− nel rispetto del richiamato art. 8 la Commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente e da 

almeno due componenti esperti di comprovata competenza nelle materie del concorso e sarà 

coadiuvata da un segretario verbalizzante; 

− è pervenuta la disponibilità da parte del prof .Fabio Montagnaro; 



 

 

 

Visto 

• l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario; 

• l’art. 8 del regolamento per il reclutamento del personale; 

• l’art. 9 del bando di selezione; 

• l'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001; 

• il D.lgs n. 175/2016; 

• il D.lgs n. 33/2013. 

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

Determina 

 

− di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 

quali componenti della Commissione Esaminatrice i seguenti soggetti: 

➢ Presidente: prof. Fabio Montagnaro 

➢ Componente: dott.ssa Serena Iossa 

➢ Componente: dott. Gianluigi Calvanese 

 

− di indicare per il ruolo di segretario della commissione la sig.ra Crispino Daniela; 

− di trasmettere la presente agli interessati per l'accettazione; 

− di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto nella relativa sezione della pagina 

“Amministrazione Trasparente” del sito della società, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013. 

 

   Il Direttore Generale 

        Dott. Edoardo Imperiale 
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