UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” (LCU)

Prot. n. 898/2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO E CONSIDERATO
1. l’Avviso Pubblico di LCU del 06/11/2019 (prot. 787/2019) per l’individuazione e la contrattualizzazione di
una (1) persona fisica esterna all’ateneo, idonea al conferimento dell’incarico professionale di First Level
Controller – FLC (Controllore di Primo Livello) per la certificazione delle spese sostenute da LCU
nell’ambito del progetto di ricerca “e-SMARTEC - sustainable mobility with MARketing TEChniques”, cofinanziato dal programma internazionale “INTERREG Europe 2014-2020”;
Disponibile al link: https://www.unilink.it/wp-content/uploads/2019/11/Avviso-pubblico-Allegati_Selezione-FLC_e-smartec-1.pdf

2. l’art. 6 dell’Avviso Pubblico di cui al punto precedente, rubricato “Modalità di selezione”, il quale prevede
che la valutazione e la selezione delle domande pervenute sia affidata all’insindacabile giudizio di una
Commissione esaminatrice interna ad LCU, nominata con decreto del Direttore Generale e composta da
non meno di tre persone con competenze contabili e/o di gestione del progetto;
3. il Decreto del Direttore Generale della Link Campus University del 26/11/2019, il quale: a) istituisce la
Commissione esaminatrice deputata a valutare le domande di partecipazione alla selezione pubblica e
ad individuare il candidato idoneo al conferimento dell’incarico di cui al punto 1; b) stabilisce le modalità
operative della stessa; c) nomina i suoi componenti;
4. che la Commissione esaminatrice si è riunita in data 02/12/2019, presso la Link Campus University, per
valutare le domande di partecipazione alla selezione, pervenute entro il termine utile (non oltre il
22/11/2019, h 24:00);
5. il verbale conclusivo della Commissione esaminatrice del 02/12/2019, contenente la valutazione delle
domande di partecipazione alla selezione del First Level Controller - FLC da impiegare nel progetto di
ricerca e-SMARTEC (INTERREG Europe).
DECRETA
Articolo 1
È recepito ed approvato integralmente il verbale della Commissione esaminatrice interna ad LCU, la quale,
coerentemente con il proprio ruolo, ha selezionato e individuato una persona fisica esterna all’ateneo, idonea
al conferimento dell’incarico professionale di First Level Controller – FLC (Controllore di Primo Livello), per la
certificazione delle spese sostenute da LCU nell’ambito del progetto di ricerca “e-SMARTEC - sustainable
mobility with MARketing TEChniques”, co-finanziato dal programma internazionale “INTERREG Europe 20142020”.

Università degli Studi “Link Campus University” (LCU)
Via del Casale di San Pio V, 44 – 00165 Roma
CF/PI: 11933781004
email: info@unilink.it, sito internet: www.unilink.it

Pagina 1 di 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” (LCU)

Articolo 2
Considerato che il numero delle domande sopraggiunte è pari a uno (1) e che il numero di quelle ritenute
ammissibili per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dei candidati da parte della
Commissione esaminatrice è sempre pari a uno (1), è stilata la seguente graduatoria di merito sulla base dei
punteggi complessivi conferiti dalla stessa Commissione:
N. posizione

Candidato

Punteggio complessivo

1

Gianluca D’Ambrosio

73/100

Articolo 3
Sotto condizione dell’ulteriore accertamento e mantenimento del possesso dei requisiti individuali e
professionali previsti per l’ammissione alla selezione pubblica indetta con Delibera dirigenziale prot. 787/2019
del 06/11/2019, è dichiarato vincitore il seguente candidato:
1. Gianluca D’Ambrosio.
L’effettivo conferimento dell’incarico di First Level Controller - FLC per il progetto e-SMARTEC (INTERREG
Europe), tramite stipula di relativo contratto tra LCU e il soggetto vincitore, è temporaneamente sospeso.
L’esito della selezione – a pena di annullamento – è necessariamente soggetto a convalida da parte della
Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del
sistema nazionale di controllo dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020
(istituita con decreti del Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016
e n. 209 del 5 settembre 2016), alla quale si dispone l’invio da parte di LCU della documentazione relativa al
vincitore e all’iter interno di selezione.
Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di ateneo (https://www.unilink.it/).

Roma, 05/12/2019
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Il Direttore Generale
Ing. Pasquale Russo
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