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DECRETO N. 24 DEL 15 SETTEMBRE 2022 

Nomina Commissione Selezione F.6/2022 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003 ; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. n. 58 

del 20.02.2018; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 28 aprile 2022 relativo all’indizione  dell’avviso di selezione 

comparativa, per titoli e eventuale colloquio, per l’affidamento di un incarico professionale per l’attiv ità  di 

consulenza contabile e fiscale (rif. F.6/2022); 

VISTO l’articolo 5 dell’avviso di selezione comparativa, per titoli e eventuale colloquio, per l’affidamento 

di un incarico professionale per l’attività di consulenza contabile e fiscale (rif. F.6/2022)  relativo alla 

nomina della Commissione ed alla formulazione della graduatoria; 

VISTO il Regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

17/12/2018; 

ATTESA pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della predetta 

procedura; 

DECRETA 

1. La Commissione l’avviso di selezione comparativa, per titoli e eventuale colloquio, per l’affidamento 

di un incarico professionale per l’attività di consulenza contabile e fiscale (rif. F.6/2022) è formata 

come segue: 

- Presidente: 

Prof. Adolfo Braga  

Direttore Generale Fondazione Università degli Studi di Teramo  

 

- Componente: 

Prof. Gianluca Bellomo 

Professore universitario di seconda fascia (Professore Associato) in Istituzioni di diritto 

pubblico – IUS/09 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Università degli Studi 

"G. D'Annunzio" Chieti-Pescara. 
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- Componente – Segretario: 

Prof. Marcello Salerno 

Professore universitario di seconda fascia (Professore Associato) in Istituzioni di diritto 

pubblico – IUS/09 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi “A. 

Moro” di Bari  

 

2. Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del citato Regolamento interno della Fondazione Università degli  Studi 

di Teramo per personale, collaboratori e incarichi professionali , ai commissari esterni è riconosciuto 

un gettone “una tantum” di € 250,00 lordi, oltre eventuali rimborsi di spese sostenute per lo 

svolgimento delle attività della commissione. 

3. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli  Studi di 

Teramo e trasmessa agli uffici per le attività conseguenti.  

Teramo, 15 settembre 2022 

Il Presidente  

                                                                                                   Prof. Romano Orrù 


