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OGGETTO: Verifica regolarita formale procedura prot. n. 3149 del 27/11/2017

IL DIRETTORE
VISTO I'art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO I'art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all'art. 7,
comma I, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle universita statali;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/11/2017 che ha autorizzato I'avvio della procedura
comparativa di curriculum volta ad individuare n. 2 soggetti cui affidare I'attivita di "Tutorato e attivita'
organizzativa per svolgimento corso di studi internazionale: Astromundus 2017-2018";
VISTO I'avviso del 27/11/2017, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 28/11/2017 e inserito nel sito di
Ateneo, con il quale e stata attivata la procedura comparativa n. 3149 volta ad individuare n. 2 risorse
umane necessarie allo svolgimento dell'attivita sopra descritta;
ACCERTATO che la ricognizione interna ha dato esito negativo;
VISTO il decreto del Direttore del 11/12/2017 con il quale e stata nominata la Commissione della suddetta
procedura comparativa per I'individuazione di n. 2 soggetti esterni;
VISTI atti della procedura sopra indicata;
VISTA la disponibilita finanziaria sui progetto in corso presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.
Galilei" di Pad ova "Erasmus Mundus Action I - Joint Masters Course", finanziata dal "Consorzio Erasmus
Mundus, di cui e responsabile scientifico la prof. Paola Marigo;

Decreta
art. 1

di accertare la regolarita formale della procedura comparativa di curriculum n. 3149 di cui
all'avviso del 27/11/2017 citato in premessa;

art. 2

di prendere atto che e stato individuato il seguente soggetto esterno: Dott.ssa Alessia Spolon,
nata a Padova, iI 19/03/1991;

art. 3

di incaricare gli uffici della segreteria amministrativa dell'esecuzione del presente provvedimento.

Padova, 13 dicembre 2017
II Direttore

