Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per titoli per la copertura mediante affidamento o, in
subordine per contratto per i progetti di attività didattiche integrative - aa 2020-2021 - al bando:
repertorio n. 93/2021 – prot. 16908 del 9 febbraio 2021 pubblicato all’Albo di Ateneo in data 15
febbraio 2021, scaduto il 2 marzo 2021 ore 12.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
VISTI gli artt. 6, comma 4 e 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti per attività di insegnamento
ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e sm.i.;
VISTO il bando di selezione repertorio n. 93/2021 – prot. 16908 del 9 febbraio 2021 ;
VISTO il decreto del Direttore n. 15/2021 prot. 28176 del 2 marzo 2021, di nomina della
Commissione Giudicatrice;
PRESO ATTO della graduatoria di merito redatta dalla Commissione Giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni della
Commissione giudicatrice;
RITENUTO di dover provvedere;
DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per la copertura mediante affidamento di
incarico o, in subordine, in caso di mancanza di domande di affidamento o di mancata
accettazione delle stesse, per contratto, di attività didattiche integrative riportate nel bando di cui
in premessa.
ART. 2 - In considerazione dei risultati della valutazione comparativa contenuti nei verbali della
Commissione Giudicatrice viene approvata la seguente graduatoria di merito che ha validità
esclusivamente per l’anno accademico 2020/2021:
Botanica Corso A - Progetto: Supporto seminariale alle attività didattiche dedicate alla biologia
vegetale e fungina – gruppo A:
vincitrice Chiara Daccò
Botanica Corso B - Progetto: Supporto seminariale alle attività didattiche dedicate alla biologia
vegetale e fungina – gruppo B:
vincitore Francesco Porro
Pavia, data del protocollo
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