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decreto di approvazione atti e graduatoria - Avviso di
selezione n. 8/2021 del 23 settembre 2021 Dipartimento di Giurisprudenza, per il conferimento di
due incarichi individuali di prestazione occasionale o
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";

VISTO

il decreto di nomina repertoriato al n. 33/2021, protocollo n. 149078 del 14 ottobre 2021,
inviato ai componenti della commissione giudicatrice con lettera protocollo n. 149936 del
15 ottobre 2021;

VISTI

gli atti della selezione per due incarichi individuali di prestazione occasionale o
professionale, di cui all’avviso di selezione n 8 del 23 settembre 2021, trasmessi con nota
protocollo n. 150012 del 15 ottobre 2021;

ACCERTATA

la disponibilità dei fondi, non gravanti sul Fondo per il Finanziamento Ordinario delle
Università, ma sul Progetto “POT – Progetto V.A.L.E. 2017/2018”
DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di due incarichi di prestazione occasionale o
professionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, di cui all’avviso di selezione n. 8 del 23
settembre 2021 inerenti a “Svolgimento di attività di supporto alla preparazione degli esami nell’ambito
del progetto Piani Orientamento Tutorato - POT 2017/2018 - V.A.L.E. - Vocational Academic in Law
Enhancement”.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Economia Politica (1 posto):
1 Bono Giovanni

punti 50

Scienza delle Finanze (1 posto):
1 Riganti Andrea
2 Corso Daniele

punti 50
punti 20

1

Art. 3
In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti,
sono dichiarati vincitori della selezione per i due incarichi di prestazione occasionale o professionale in
oggetto:
1
2

Bono Giovanni
Riganti Andrea

punti 50
punti 50

Economia Politica
Scienza delle Finanze
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