DECRETO DIRETTORIALE
Approvazione graduatoria per il conferimento di n 1 incarico di
prestazione occasionale o professionale relativo all’avviso di
selezione n 1-2021 dal titolo - Consulenza per lo sviluppo di
un piano di business nell’ambito di un progetto di ricerca
finanziato - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie

Oggetto

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

l’art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO

Il Regolamento dell’Ateneo, emesso con decreto Rettorale n. 184/2007 del 26
gennaio 2007, disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non
comprese nei compiti e doveri e di ufficio per il proprio personale tecnico
amministrativo e di conferire incarichi individuali di natura occasionale o
coordinata e continuativa;

VISTO

il bando del 27/03/2021, n. 229, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per
il conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale o professionale avente
come oggetto “Consulenza per lo sviluppo di un piano di business nell’ambito di
un progetto di ricerca finanziato” presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie;

VERIFICATA

l’assenza di professionalità interne;

VISTA

visti gli atti della selezione del concorso pubblico, ai fini del conferimento del sopra
citato incarico;

VISTO

il decreto n. 29 del 07/04/2021 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione in oggetto;
il verbale della Commissione esaminatrice del 12/04/2021 con il quale è stato
attribuito l’incarico di prestazione d’opera occasionale;
la copertura finanziaria a budget del Dipartimento sul progetto
FAR.BUONCARIPLO_CSADSM50 su cui graverà il compenso;

VISTO
ACCERTATA
RITENUTO

di dover provvedere
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti relativi all’avviso di selezione n 1/2021 per il conferimento di un
incarico di collaborazione occasionale/professionale dal titolo “Consulenza per lo sviluppo
di un piano di business nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato” presso il
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie.
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Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1:
POS.
1.

COGNOME E NOME

PUNTI

ALESSANDRO SALVATORE

19
Art. 3

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, è dichiarato vincitore della selezione per il conferimento dell’incarico di
collaborazione occasionale/professionale di cui all’art. 1, il Dott.:
POS.
1.

COGNOME E NOME
ALESSANDRO SALVATORE

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Biggiogera
Pavia, data del protocollo

(Documento firmato digitalmente)
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