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B	 UNIVERSITÀ., 	 no DEGLI STUDI 
ANNI DI PADOVA 

DiSCOG 

Decreto 1~ 6 12022 Pro!. n 
Anno 2022 Tit. VII CI. 16 Fase. 29 

OGGETTO 	 Conferimento dell'incarico individuale a sensi dell'art. 23, comma 2 della legge n. 240 del 30 
dicembre 2010 di cui alla 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 del 15 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 di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche con 
il quale è stata accertata la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum n. 2022A14 di 
cui all'avviso dell'8 novembre 2022 ed individuato il dotto Salmaso Dan iele quale soggetto cui conferire 
l'incarico; 

Accertato la disponibilità finanziaria sulla voce COAN: A 30.10.10.10.50.10; 

Decreta 

di conferire ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010, a Salmaso Daniele , . 
l'incarico di: Attività formative di supporto alla docenza per il Master 

"L'infermiere case manager" a.a. 2022/2023, a mezzo di contratto per attività didattica a titolo oneroso, 
della durata di 3 mesi (47 ore), per un compenso lordo percipiente pari a euro 2586,36; l' impegno 
economico massimo complessivo previsto per il contratto , comprensivo degli oneri a carico dell'ente, 

è pari ad euro 3.290,00 e grava sulla voce COAN: A 30.10.10.10.50.10; 

di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento all'esecuzione del presente provvedimento. 

Padova, 22 NOV 2021 
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