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OGGETTO 	 Conferimento dell'incarico individuale a sensi dell'art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del D.L.gs 
165/2001 di cui alla procedura comparativa n 2022A08 

IL DIRETTORE 

Visto: 

- l'art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
Richiamato: 

- il decreto del Direttore del Dipartimento n. 149/2022 del 29 aprile 2022 che ha autorizzato l'avvio della 
procedura comparativa di curriculum volta ad individuare n. 1 soggetto cui affidare un contratto per 
affidamento di incarico per l'attività di "Formazione specialistica in ambito biostatistico"; 

l'avviso del 2 maggio 2022, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 2 maggio 2022 e inserito nel 
sito del Dipartimento, con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 2022A08 volta ad 
individuare n. 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento dell'attività sopra descritta; 

il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche con 
il quale è stata accertata la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum e colloquio n 
2022A08 di cui all'avviso del 2 maggio 2022 ed individuato la dott.ssa Grassi Angela quale soggetto cui 

conferire l'incarico; 
Accertato: 

- che la ricognizione interna ha dato esito negativo; 
- la disponibilità finanziaria sul fondo: BIFED - Corso di Dottorato in Oncologia clinica e sperimentale e 

Immunologia; 
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo alla 

dott.ssa Grassi Angela per lo svolgimento dell'incarico di cui alla procedura comparativa n. 2022A08; 

Decreta 

di conferire ai sensi dell'art. 7, commi 5bis, 6 e 6bis, del D.L.gs 165/2001, a Grassi Angela, 
l'incarico di "Formazione specialistica in ambito biostatistico", a mezzo 

di contratto per prestazione occasionale, della durata di 1 mese, per un compenso lordo percipiente 
pari a euro 1.250,00 (milieduecentocinqua/OO); l'impegno economico massimo complessivo previsto 
per il contratto, comprensivo degli oneri a carico dell'ente, è pari ad euro 1.356,25 e grava sul capitolo 

COAN A 30.10.10.10.30.10; 


di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
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