Decreto
Titolo III Classe 13
Fascicolo 2022-269

OGGETTO: Approvazione graduatoria avviso di selezione
n° 2-2022 per il conferimento di n°1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa (o prestazione
professionale) avente per oggetto funzioni altamente
qualificate relative a “prestazioni di consulenza clinica
presso l’Unità Didattico Assistenziale di Ortognatodonzia e
Odontoiatria Infantile– Poliambulatorio di Odontoiatria” Prof.ssa Paola Gandini.

IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 24, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Pavia dove si
evince che il Direttore assume per motivi di urgenza, con proprio decreto, gli atti
di competenza del Consiglio di Dipartimento;

VISTO

l’art. 32 della Legge del 4/8/2006 n° 248 precisa che l’Amministrazione può
conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria per prestazioni di natura temporanea e
altamente qualificata accertando preliminarmente l’impossibilità oggettiva di
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;

VISTO

il Regolamento dell’Università degli Studi di Pavia disciplinante la possibilità di
svolgere attività retribuite non comprese nei compiti e doveri di ufficio per il
proprio personale tecnico amministrativo e di conferire incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa;

VISTA

la Delibera n.84 del Consiglio di Dipartimento del 17/05/2022 con la quale è stato
autorizzato l’avviso di selezione in oggetto;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 29/2022, prot. 79191 del 27/05/2022, con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta selezione;

VISTI

gli atti della procedura di selezione ai fini del conferimento del suddetto incarico;

RITENUTO di dover provvedere
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DECRETA
Art. 1
L’approvazione degli atti relativi all’avviso di selezione n°2-2022 per il conferimento di n. 1
incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione professionale presso
il Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche – “prestazioni di
consulenza clinica presso l’Unità Didattico Assistenziale di Ortognatodonzia e Odontoiatria
Infantile– Poliambulatorio di Odontoiatria”.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione di cui all’art. 1:
COGNOME E NOME

PUNTI

1. COLELLA ELISABETTA

23,5/30

Art. 3
In considerazione del risultato sopracitato e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, è dichiarato vincitore della selezione per il conferimento dell’incarico di cui all’art. 1, il
Dott.ssa:
COGNOME E NOME
COLELLA ELISABETTA

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Pavia, (data del protocollo)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Gianluigi Marseglia
(Documento firmato digitalmente)

Segreteria Amministrativa: Viale Brambilla, 74– Pavia – Tel. 0382.987560-1 – Fax: 0382.984055
e-mail: emdip21@unipv.it

