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OGGETTO Conferimento dell'incarico individuale a sensi dell'art. 7, comma 6, del D.L.gs 165/2001 di cui
alia procedura comparativa n. 3235 del 04/12/2017

IL DIRETTORE
VISTO I'art. 7, comma 6 e I'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/11/2017 che ha autorizzato I'avvio della procedura
comparativa di curriculum per I'individuazione di n. 1 soggetto cui affidare I'attivita di "supporto e sviluppo del
servizio di Orientamento delle Lauree Magistrali, in particolare per quanto riguarda la loro pubblicizzazione
all'estero e i collegamenti con i degree seekers";
VISTO I'avviso del 04/12/2017, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 05/12/2017 e inserito nel sito di
Ateneo, con il quale
stata attivata la procedura comparativa n. 3235 volta ad individuare n. 1 risorsa
umana necessaria allo svolgimento dell'attivita sopra descritta;

e

ACCERTATO che la ricognizione interna ha dato esito negativo;
VISTO il decreto del Direttore n. 204/2017 del 22112/2017, con il quale e stata nominata la Commissione
della suddetta procedura comparativa per I'individuazione di n. 1 soggetto esterno;

e

VISTO il decreto del Direttore n. 5/2018 del 11/01/2018, con il quale stata accertata la regolarita formale
della procedura comparativa di curriculum n. 3235 di cui all'avviso del 04/12/2017 ed individuata la dott.ssa
Marina Berton, nata a Savona il21/05/1967, qua Ie soggetto cui conferire I'incarico;
VISTA la disponibilita finanziaria nell'ambito dei fondi sulla Macro Didattica previsti nella redazione del
budget 2018 per iI miglioramento dei servizi alia Didattica;
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo alia dott.ssa
Marina Berton per 10 svolgimento dell'incarico di cui alia procedura comparativa n. 3235;

Decreta
art. 1

di conferire ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.L.gs 165/2001, alia dott.ssa Marina Berton,
nata a Savona il 21/05/1967, I'incarico per attivita di "supporto e sviluppo del servizio di
Orientamento delle Lauree Magistrali, in particolare per quanta riguarda la lora
pubblicizzazione all'estero e i collegamenti con i degree seekers", a mezzo di contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale, della durata di 3 (tre) mesi, per un compenso lordo
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percipiente pari a euro 5.000,00 (cinquemila/OO); I'impegno economico massimo complessivo
previsto per il contratto, comprensivo degli oneri a carico dell'ente, e pari ad euro 5.425,00 e
grava sui fondi della Macro Didattica previsti nella redazione del budget 2018 per il
miglioramento dei servizi alia Didattica;
art. 2

di incaricare gli
provvedimento.
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