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Oggetto: Decreto di indizione di una selezione per il conferimento di un incarico
di Lavoro Autonomo non abituale , per lo svolgimento di attività
altamente qualificate, di supporto alla ricerca, aventi come oggetto la
gestione amministrativa dello studio RivaSVT-100 presso il Centro di
Ricerca sulle Malattie Tromboemboliche e le Terapie Antitrombotiche
e di nomina della Commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE
-

VISTA la richiesta del Prof. Walter Ageno per l’indizione di una selezione
mediante esame comparativo dei curricula per l’attivazione un incarico per
lavoro autonomo non abituale della durata di mesi 12 per lo svolgimento di
attività altamente qualificate di supporto alla ricerca aventi come oggetto:
gestione amministrativa dello studio RivaSVT-100 presso il Centro di Ricerca
sulle Malattie Tromboemboliche e le Terapie Antitrombotiche, con un
compenso di € 10.000,00 (compenso lordo e onnicomprensivo di ritenute fiscali
di spese a carico dell’Ente);

-

VISTO è stata verificata l’oggettiva impossibilità di utilizzare personale già
in servizio presso l’Ateneo mediante invio di mail a tutto il personale;

-

VISTO che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e
progetti specifici e determinati;
-

VISTO che prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata di
supporto alla ricerca;

-

VISTO altresì che si rende necessaria la nomina dei componenti della
commissione giudicatrice che dovranno valutare le domande di
partecipazione pervenute, il Direttore propone la seguente commissione:
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Prof. Walter Ageno

- Presidente;

Prof. Francesco Dentali

- Componente;

Prof. Alessandro Squizzato

- Componente con funzioni di Segretario;

-

VISTO che tali spese saranno fatte gravare sui fondi iscritti nel bilancio del
Dipartimento di Medicina Sperimentale , esercizio 2016, Fondi Ageno 17 ,
scrittura anticipata n. 13377 , voce COAN CA. 04.41.08.01 del budget
2016 che trova adeguata copertura finanziaria;
DECRETA

-

di autorizzare sia la nomina dei componenti della commissione giudicatrice
che la richiesta di indizione di una selezione per titoli ed eventuale
colloquio per l’attivazione di un contratto lavoro autonomo non abituale
della durata di mesi 12 per lo svolgimento di attività altamente qualificate
di supporto alla ricerca. Il presente decreto sarà portato a ratifica del
Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta.

Varese, 15 settembre 2016
F.to Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria Grandi

DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE: giovedì 15 settembre 2016
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI: venerdì 30 settembre 2016
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