Titolo: VII - classe: 16

Pavia, data del protocollo

DECRETO
Oggetto:

Approvazione atti della Commissione Giudicatrice
relativi all’avviso di selezione pubblica n. 4/2022 per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
o professionale per il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Pavia avente per oggetto
l’attività di: Restauro di reperti metallici rinvenuti nel
corso delle ricognizioni di superficie a Livorno
Ferraris (VC)- responsabile prof.ssa Maria Elena
Gorrini

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, in vigore dal 11/04/2014;
- VISTO l’articolo 24, comma 2, dello Statuto che prevede la possibilità che il Direttore
assuma, per motivi d’urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di
Dipartimento;
- VISTO l’art. 110 del suddetto Regolamento che disciplina le consulenze e le collaborazioni
esterne in regime di lavoro autonomo;
- VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 che consente alle Amministrazioni Pubbliche
di conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi
individuali ad esperti di provata competenza;
- VISTA la Legge n. 240/2010 – e le linee guida comunicate dall’Università di Pavia con
circolare prot. n. 9316 del 10/03/2011 e successive;
- VISTA la richiesta in data 19/04/ 2022 della prof.ssa Maria Elena Gorrini;
- VISTO il Decreto n. 42 del 26/04/2022 prot. 0061440 che dispone la pubblicazione
dell’avviso di selezione n. 4/2022;
- VISTO l’avviso di selezione pubblica 4/2022 del 27/04/2022 pubblicato sul sito web di
Ateneo http://www-3.unipv.it/incarichi/ in data 29/04/2022 riguardante l’affidamento:
Restauro di reperti metallici rinvenuti nel corso delle ricognizioni di superficie a Livorno
Ferraris (VC)- responsabile prof.ssa Maria Elena Gorrini;
- VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, composta dai professori Maria Elena
Gorrini (Presidente), Lorenzo D’Alfonso (Componente), Prof. Massimiliano Di Fazio
(Segretario) commissione riunitasi in data 23/05/2022;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere;

DISPONE
1

di approvare la seguente graduatoria di idoneità all’avviso di selezione di cui sopra:

Pos.

Cognome

Nome

Tot. Punti

1

Colella

Mario

70/100

In considerazione dei risultati sopracitati, il Dott. Mario Colella è dichiarato vincitore della
selezione per l’affidamento del suddetto incarico.
La prestazione dovrà svolgersi entro 1 mese, decorrente dalla data di emanazione del
provvedimento con il quale il Responsabile della Struttura decreta il conferimento
dell’incarico.
L’importo del compenso è di € 400,00 (quattrocento/00) lordo percipiente, sarà liquidato in
un’unica soluzione al termine della prestazione ed è ritenuto congruo per svolgere l’attività
oggetto della collaborazione e graverà interamente sul fondo “Eccellenza ECCELL2018
“_CSADLF58 – CUP F16C18000030001 sul quale esiste la copertura finanziaria.
Il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica nella successiva seduta del Consiglio di
Dipartimento.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Luca Vanzago
(documento firmato digitalmente)

2

