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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

UNIVEHS ITi\ 
ll l·:cu STtJD I 
DI PA DOVA 

VISTO l'a1t. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e success ive modificazioni ; 

VISTO l' art. I, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall ' anno 201 7, non 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all 'art. 7, 
comma I, del D.Lgs. 165/200 I stipulati dalle Università stata li ; 
VISTO il decreto d' urgenza Rep. n. 91 /2019 Prot.n. 908 del 3 maggio 2019 che ha autorizzato l'avvio della 
procedura comparativa di curriculum e co lloquio vo lta ad individuare n. I soggetto cu i affidare un contratto 
per prestazione di lavoro autonomo occasionale o professionale per lo svolgimento di dell ' attività di 
suppo1to al serv izio Comunicazione del dipartimento ed al servizio Digitai Learn ing di Ateneo, nell ' ambito 
della Ce lebrazione del Trentennale del Dipaitimento di cui è Responsab ile il Prof. Marco Bettiol ; 
VISTO l' avviso del 3 maggio 2019, pubblicato all 'Albo Ufficiale di Ateneo in data 6 maggio 2019, con il 
qual e è stata attivata la procedura comparativa n. 2019LA05 volta ad individuare n. I risorsa umana 
necessaria allo svo lgimento dell 'attività sopra descritta; 
ACCERTATO che per la ricogn izione interna non è pervenuta alcuna domanda; 

VISTO il provvedimento del Direttore della struttura Rep. 98/20 19 prot n. 996 del 17 maggio 2019 con il 
quale è stata nominata la Commissione della suddetta procedura comparativa; 

VISTI gli atti della procedura sopra indicata; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto di Didattica Innovativa "AIM - Attratt ività e innovazione 
didattica nelle lauree magistra li " e sul Macro Att ività Ricerca, Voce COAN A.30. 1 O. I O. I 0.50.95 .1 O Altro 
persona le dedicato all a ricerca; 

Dichiara 

di aver accertato la rego lar ità forma le della procedura comparativa di curriculum e co lloquio n. 
20 I 9LA05 di cui all 'avv iso del 3 maggio 2019 citato in premessa; 

di prendere atto che è stato ind ividuato il seguente soggetto esterno: dott.ssa Ilaria Giacometti ; 

di incari care la Segreteria Amm inistrativa dell'esecuzione del presente provvedimento. 
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