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Oggetto:

decreto di approvazione atti e graduatoria - Avviso di selezione n. 6/2021 del
25 giugno 2021 del Dipartimento di Giurisprudenza, per il conferimento di un
incarico individuale di prestazione occasionale/professionale.

IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 32 del D.L. 4
luglio 2006, n. 223 e dalla successiva Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248
disciplinante la possibilità di conferire incarichi individuali di natura occasionale o
coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza;

VISTO

il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 184/2007, prot. n. 3389 del 26/01/07 e
modificato con D.R. rep. n. 879/2021, prot n. 49859 del 14/04/2021, disciplinante la
possibilità di conferire incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa";

VISTA

la delibera repertorio n. 111/2021 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 14
luglio 2021, che designa la commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico di cui
all’avviso di selezione n. 6/2021 del 25 giugno 2021;

VISTO

il decreto di nomina repertoriato al n. 21/2021 e inviato ai componenti della commissione
giudicatrice con lettera protocollo n. 102143 del 16 luglio 2021;

VISTI

gli atti della selezione per n. 1 incarico individuale di prestazione occasionale o
professionale per il Dipartimento di Giurisprudenza, avviso di selezione n. 6/2021 del 25
giugno 2021 – pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sull’apposito sito internet
dell’Ateneo, trasmessi con nota protocollo n. 102146 del 16 luglio 2021;

ACCERTATA

la disponibilità dei fondi, non gravanti sul Fondo per il Finanziamento Ordinario delle
Università bensì sul Progetto “Winter_School_Human_Brain_e_AI_in_Law”
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale di prestazione
occasionale o professionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, di cui all’avviso di selezione n.
6/2021 del 25 giugno 2021 inerente allo “Svolgimento di attività di web master and communication
strategy – Creazione e gestione della pagina web dedicata alla Summer School 2021 “Human brain-AILaw” sul sito del centro ECLT – European Centre for Law and Technologies dell’Università di Pavia e
aggiornamento costante dei suoi contenuti tecnici e scientifici”.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
1

CARUSO Aldo

punti 60
Art. 3

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è
dichiarato vincitore della selezione per l’incarico di prestazione occasionale o professionale in oggetto,
il dott. Aldo CARUSO.
Prof. Cristina Campiglio
Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza
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