Decreto d’urgenza – anno 2021
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la 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
VISTA

La legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti per attività di insegnamento ai
sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con D.R. n. 1457 del 5
luglio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare, l’art. 9;

VISTO

le “Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’a.a. 2020/2021

VISTO

il 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;

PRESO ATTO

che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai fini della
valutazione dei candidati;

PRESO ATTO

che la selezione deve concludersi inderogabilmente entro 45 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande;

CONSIDERATA l’impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio di Dipartimento;
RICHIAMATO

l’ art. 24, comma 2 del vigente Statuto di Ateneo;

RAVVISATA

la necessità di procedere, avvalendosi dei poteri d’urgenza;
Decreta

in via d’urgenza, la nomina della Commissione giudicatrice per una selezione pubblica per titoli e
pubblicazioni, con valutazione comparativa dei candidati, per la copertura mediante affidamento di incarico
o in subordine per contratto delle attività didattiche integrative relative al bando in oggetto.
La Commissione è composta come segue:
Prof.ssa Solveig Tosi, Professore ordinario
Prof. Graziano Rossi, Professore ordinario
Dott. Simone Orsenigo, Ricercatore Rtd-b
Dott.ssa Lidia Nicola, Professore a contratto (membro supplente)
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta
utile.
Pavia, data del protocollo

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Biggiogera
(f.to digitalmente)
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