Pavia, data del protocollo

DECRETO

TITOLO VII CLASSE 16

Oggetto:

Approvazione atti e graduatoria per il conferimento di un
incarico di prestazione occasionale o prestazione professionale
avente ad oggetto: “Attività di raccolta analisi ed elaborazione
dati propedeutica a supporto della rendicontazione finale del
progetto H2020 - FIN-TECH -FINancial supervision and
TECHnology compliance training programme - FIN-TECH Project
number 825215”- Avviso di Selezione n. 2/2021. Responsabile
prof. Giudici Paolo

IL DIRETTORE

VISTO

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

VISTO

Il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;

VISTO

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

VISTA

la delibera n. 108/2021 del Consiglio di Dipartimento del 17/05/2021, con la quale è
stata autorizzata l’indizione della procedura selettiva pubblica, per titoli, per il
conferimento di un incarico di n. 1 collaborazione occasionale o professionale di cui
all’oggetto;

VISTI

gli atti della selezione per un incarico individuale di prestazione occasionale o
professionale per il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, avviso di
selezione n. 2/2021 del 01/06/2021 pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e sulla
pagina web dedicata di Ateneo;

VISTO

Il decreto d’urgenza n. 46/2021 prot. n. 93286 del 01/07/2021, di nomina della
Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico di cui all’avviso di selezione
n. 2/2021 del 01/06/2021;

ACCERTATA

la regolarità formale degli atti costituiti dal verbale della commissione giudicatrice;

VERIFICATA

la disponibilità dei fondi su cui graverà la spesa;
DISPONE
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Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi all’avviso di selezione n. 2/2021 del 01/06/2021, per il conferimento
di n. 1 incarico individuale di prestazione occasionale o professionale avente ad oggetto “Attività di raccolta
analisi ed elaborazione dati propedeutica a supporto della rendicontazione finale del progetto H2020 - FINTECH -FINancial supervision and TECHnology compliance training programme”, nell’ambito del progetto :
FIN-TECH Project number 825215”, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione di cui all’art. 1:
1. LEV YEHUDI YORAM

punti

85

Art. 3 - In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, viene dichiarato vincitore della selezione per l’incarico in oggetto:
1.

LEV YEHUDI YORAM

Il Direttore
Prof. Eduardo ROSSI
(documento firmato digitalmente)
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