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                                                                                    Provvedimento n. 11  del 06/10/2017 
 
 

DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 
 

  
 - Visto l’art. 9 dello Statuto dell’INdAM, approvato dal Ministro dell’Istruzione, Università e 
Ricerca con nota 581 dell’11/4/2011, vigente dal 1/5/ 2011, integrato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’INdAM nella seduta del 12/06/2012  e relativa approvazione da parte del 
MIUR con nota del 22/08/2012, Prot. 1695;  
 - Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INdAM  n. 183 del 05/03/2013  con la 
quale è stato nominato il Direttore Amministrativo dell’INdAM e tenuto conto del rinnovo 
contrattuale fino al 26 marzo 2017 previo delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INdAM 
con verbale n. 196 del 13/03/2015; 
 - Visto l’accordo per il CCNL Integrativo di Ente 2016, tra il Presidente dell’INdAM e le 
delegazioni rappresentative delle OO.SS. di categoria, datato  02/02/2017; 
 - Visto il Progetto Europeo SP3-People del 7° programma quadro, Project Acronym INdAM-DP 
Cofund-2015, la cui durata è fissata in 60 mesi a far data dal 01/02/2017; 
     - Considerato l’elenco dei vincitori pubblicato sul sito web dell’INdAM in data  18/09/2017,  
relativo al bando di concorso INdAM-DP Cofund 2015, www.altamatematica.it;  

- Considerato il Provvedimento direttoriali n.14 del 01/06/2016 di attribuzione incarico di 
assistenza amministrativa agli assegnisti Cofund fra Esposito e Petrucci; 
  

ADOTTA 
il seguente atto amministrativo di gestione 

 
Ai Collaboratori dell’INdAM è attribuito l’incarico di assistenza amministrativo-contabile ai vincitori 
del Bando di concorso sopra indicato secondo la seguente  ripartizione: 
 
- Milozzi Fulvia           segue i ricercatori        : n. 3 Incoming: Assegnati a Esposito 

 
- Evangelista  Daniela  segue i ricercatori         : n. 2 Incoming : Assegnati a Petrucci 
                       : n. 2 Incoming : Assegnati a Esposito 

 
- Feliciangeli Giovanni segue i ricercatori        : n. 3 Incoming : Assegnati a Petrucci 
 
 

 Il Direttore Amministrativo dell’INdAM 
Dott. Custode Lofiego 
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