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OGGETTO: 	 Nomina Commissione valutatrice procedura comparativa n 2022A08 per una prestazione 

occasionale per attività dall'oggetto: Formazione specialistica in ambito biostatistico, presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG. 

IL DIRETTORE 

Premesso che Il prof. Indraccolo Stefano ha inoltrato richiesta di procedura comparativa per l'attivazione di n. 
1 prestazione occasionale nell'ambito del Corso di Dottorato in Oncologia clinica e sperimentale e 
Immunologia anno accademico 2021/2022; 

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

l'art. 3 della legge 14.1 .1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, 

convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 


Richiamato: 
il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova; 

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R . 4102 del15 dicembre 

2015 e successive modifiche); 

le Circolari prot.n .14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, 

prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11 .2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 

del 2.8.2010 e prot. n. 21641 del 2.2.2017 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di 

incarichi a soggetti esterni; 


Accertato che il corrispettivo della prestazione, pari ad € 1.356,25 (milletrecentocinquantasei/25) , lordo ente, 
graverà sul fondo BIFED - Corso di Dottorato in Oncologia clinica e sperimentale e Immunologia - prof. 
Indraccolo Stefano (codice conto UA.A.D09.012); 

Preso atto che la ricognizione interna ha dato esito negativo; 

Considerato: 
l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 

Gastroenterologiche con decreto n 149/2022 del 29 aprile 2022; 

il Bando di selezione n. 2022A08 per il conferimento di n. 1 prestazione occasionale nell'ambito dei 

fondi di cui sopra, pubblicato dal Dipartimento il2 maggio 2022, prot. n. 1812. 


DECRETA 

1. 	 di nominare la seguente Commissione giudicatrice: 

- Indraccolo Stefano; 

- Giunco Silvia; 

- Marigo Ilaria. 


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