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OGGETTO Verifica regolarità formale procedura comparativa n 2022A 14 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE, ONCOLOGICHE E 

GASTROENTEROLOGICHE 


Visto: 
la legge n. 382 dell'11 luglio 1980; 
la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 
l'art. 23, comma 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. 

Richiamato: 
la delibera del Senato Accademico del15 dicembre 2006, rep. n. 231 
la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016, rep. n. 98 
il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17/2012 
lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova 
il Regolamento Generale di Ateneo 
il Regolamento Didattico di Ateneo 
il progetto di attivazione del Master "L'Infermiere Case Manager" a.a. 2022/2023; 
l'avviso dell'8 novembre 2022, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 8 novembre 2022 e inserito 
nel sito del Dipartimento, con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 2022A14 volta ad 
individuare n. 1 risorsa necessaria allo svolgimento dell'attività sopra descritta; 
il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 387/2022 protocollo n. 4430 del16 novembre 2022 con il quale 
è stata nominata la Commissione della suddetta procedura comparativa; 
gli atti della procedura sopra indicata. 

Accertato la disponibilità finanziaria sul capitolo COAN A 30.10.10.10.50.10. 
Decreta 

di accertare la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum n. 2022A14 di cui all'avviso 
dellì8 novembre 2022 citato in premessa; 

2 di prendere atto che è stato individuato il seguente soggetto esterno: dott. Salmaso Daniele; 

3 di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento all'e ecuzione del presente provvedimento. 
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