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 OGGETTO Verifica regolarità formale procedura comparativa n. 71-2021 – (Bando pubblicato il 
14/12/2021, Prot. 7668 del 14/12/2021). 

 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 
2017, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti 
di cui all’art. 7, comma l, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 

VISTO la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2021 che ha autorizzato l’avvio 

della procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad individuare n. 1 soggetto per un 

incarico di supporto per “produzione e purificazione di proteine ricombinanti”, con un contratto di 

lavoro autonomo; 

VISTO il bando pubblicato nel sito di Ateneo pubblicato il 14/12/2021, Prot. 7668 del 14/12/2021, 
con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 71-2021 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. 528/2021 Prot. n. 7972 del 22/12/2021 
con il quale è stata nominata la Commissione della suddetta procedura comparativa per 
l’individuazione di n. 1 soggetto esterno; 

VISTI atti della procedura sopra indicata; 

VISTA la disponibilità finanziaria sulle risorse derivanti dal finanziamento PRIN 2017 –responsabile 
scientifica la prof.ssa Laura Cendron; 

Decreta  

art. 1 di accertare la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum n. 71-2021 
di cui all’avviso pubblicato il 14/12/2021, Prot. 7668 del 14/12/2021, citato in premessa; 
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art. 2 di prendere atto che è stato individuato il seguente soggetto esterno: dott. Alberto 
Carli;  

art. 3 di incaricare l’ufficio missioni e personale esterno dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 

  

                                                                                         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
                                                                                                      Prof. Luigi Bubacco     
                                                                                      firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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