DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto

Approvazione graduatoria per il conferimento di n 4 incarichi di prestazione
occasionale o professionale relativo all’ avviso di selezione n 2-2022 dal titolo -Supporto
alla realizzazione delle iniziative di orientamento con le Scuole Secondarie di II° grado al
fine di supportare gli studenti in una scelta consapevole di un percorso di Laurea di ambito
scientifico - presso il dipartimento di biologia e biotecnologie per l’anno accademico 20212022

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 04/04/2022, n. 270, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per il
conferimento di n. 4 incarichi di prestazione occasionale o professionale relativo all’ avviso di
selezione n 2-2022 dal titolo - Supporto alla realizzazione delle iniziative di orientamento con
le Scuole Secondarie di II° grado al fine di supportare gli studenti in una scelta consapevole
di un percorso di Laurea di ambito scientifico- presso il dipartimento di biologia e
biotecnologie per l’anno accademico 2021-2022;

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. 42 del 20/04/2022 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice della
selezione in oggetto;
il verbale della Commissione esaminatrice del 29/04/2022 con il quale sono stati attribuiti n.
4 incarichi di prestazione d’opera occasionale;
la copertura finanziaria a budget del Dipartimento sul progetto sul progetto PLS 2020 –
Progetto Lauree Scientifiche del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie su cui graveranno
i compensi;

VISTO
ACCERTATA

RITENUTO

di dover provvedere
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti relativi all’avviso di selezione n 3/2021 per il conferimento di n 4 incarichi di
prestazione occasionale o professionale relativo all’ avviso di selezione n 2-2022 dal titolo - Supporto
alla realizzazione delle iniziative di orientamento con le Scuole Secondarie di II° grado al fine di
supportare gli studenti in una scelta consapevole di un percorso di Laurea di ambito scientifico- presso
il dipartimento di biologia e biotecnologie per l’anno accademico 2021-2022.
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Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1:
POS.

COGNOME E NOME

PUNTI

1.

SOGLIANI DAVIDE

34

2.

GANDOLFI ERICA

28

3.

TOFFOL MARTINA

25

4.

GENTILE FEDERICA

15

5.

GAIASCHI LUDOVICA

12

Art. 3
In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti,
sono dichiarati vincitori della selezione per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione
occasionale/professionale di cui all’art. 1, i Dott. :
POS.

COGNOME E NOME

1.

SOGLIANI DAVIDE

2.

GANDOLFI ERICA

3.

TOFFOL MARTINA

4.

GENTILE FEDERICA

Il Vice Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Edda De Rossi
(Documento firmato digitalmente)
Pavia, data del protocollo
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