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OGGETTO: Conferimento dell’incarico individuale a sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L.gs 
165/2001 di cui alla procedura comparativa n. 46-2020 – Bando pubblicato il 
13/10/2020 prot. 4696 Tit. III Cl.13 del 12/10/2020.  

IL DIRETTORE        

VISTO l’art. 7, comma 6 e l’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il provvedimento d’urgenza del direttore del Dipartimento Rep. N. 321 Prot. N. 4526 del 
06/10/2020 che ha autorizzato l’avvio della procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad 
individuare n. 1 soggetto per un incarico di prestazione autonoma per “Supporto allo studio della via 
autofagica nelle piante”, a mezzo di contratto di prestazione autonoma occasionale; 
VISTO l’avviso Bando pubblicato il 13/10/2020 prot. 4696 Tit. III Cl.13 del 12/10/2020 e inserito nel 
sito del Dipartimento, con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. n. 46-2020 volta ad 
individuare n. 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività sopra descritta; 
PRESO ATTO che non sono pervenute domande di partecipazione da parte di personale tecnico 
amministrativo dell’Ateneo; 

VISTO il provvedimento del Direttore del Dipartimento Rep. n. 343/2020 Prot. n. 4970 del 21/10/2020 
con il quale è stata nominata la Commissione della suddetta procedura comparativa per 
l’individuazione di n. 1 soggetto esterno; 

VISTO il provvedimento del Direttore Rep. n. 353/2020 Prot n. 5043 del 23/10/2020 con il quale è 
stata accertata la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum e colloquio n. 46-
2020 di cui all’avviso prot. 3772 Tit. III Cl.13 del 31/08/2020 ed individuato la dott.ssa Ilenia Zuin 
quale soggetto cui conferire l’incarico; 

VISTA la disponibilità sui Fondi MIUR FFARB / DOR / Prid Seed di cui è responsabile il prof. 
Alessandro Alboresi; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al dott. 
Fabio De Pascale per lo svolgimento dell’incarico di cui alla procedura comparativa n.46-2020 Bando 
pubblicato il 13/10/2020 prot. 4696 del 12/10/2020; 

Decreta  

mailto:simone.canesso@unipd.it


   
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 

Direttore del Dipartimento: prof. Luigi Bubacco 
Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Simone Canesso tel.049.8276176 e-mail simone.canesso@unipd.it 
Riferimento da contattare: tel.049.827-6175/6246 e-mail personale.esterno.bio@bio.unipd.it 
 

-art. 1 di conferire ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L.gs 165/2001, a Ilenia Zuin, nata a 
Dolo prov. VE il 14/12/1995, l’incarico di “Supporto allo studio della via autofagica nelle 
piante”, della durata di 2 mesi, per un compenso lordo percipiente pari a euro  5.000,00 
(cinquemila/00); l’impegno economico massimo complessivo previsto per il contratto, 
comprensivo degli oneri a carico dell’ente, è pari ad euro 5.425,00 (più oneri 
previdenziali ove previsti per legge) e grava sui Fondi MIUR FFARB / DOR / Prid Seed 
di cui è responsabile il prof. Alessandro Alboresi; 

-art. 2 di incaricare l’Ufficio Missioni e Personale Esterno dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 
Padova,  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                                 Prof. Luigi Bubacco                

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005      
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