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Oggetto; Approvazione atti della procedura selettiva, per titoli
e pubblicazioni, per la copertura mediante affidamento di
incarico o, in subordine, in caso di mancanza di domande di
affidamento o di mancata accettazione delle stesse, per
contratto, dell'insegnamento di Biochimica Industriale - LM
in Biotecnologie Avanzate, presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie "L.Spallanzani" dell'Università degli Studi di Pavia
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VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
VISTI gli artt. 6, comma 4 e 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale Prot. n. 24810 Rep. n. 1024 del 25 giugno 2013;
VISTO il Decreto 21 luglio 2011 n. 313, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo al
Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento - art,
23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO l'art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n.l83;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 marzo 2015 relativa all'approvazione delle
"Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l'a.a. 2015/2015";
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2015 relativa
all'assegnazione dei fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per la
didattica integrativa a.a. 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 22 aprile 2015 relativa alla
approvazione della programmazione didattica per l'a.a. 2015/2016;
RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il bando adottato in data 7 Gennaio 2016 dal Diparì:imento con Decreto Direttoriale
n. 1/2016 prot. 4/VII/4.1 con cui è stata indetta per l'anno accademico 2015/16 una
procedura selettiva, per titoli e pubblicazioni, per la copertura mediante affidamento di
incarico o, in subordìne, in caso di mancanza dì domande di affidamento o di mancata
accettazione delle stesse, per contratto, dell'insegnamento di Biochimica Industriale LM in Biotecnologie Avanzate, con scadenza al 26 gennaio 2015, ratificato nella seduta del
Consiglio di Dipartimento in data 20 Gennaio 2016;
VISTO il Decreto n. 3/2016, prot. 107/VII/4.3, adottato in data 27 Gennaio 2016, con il
quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la citata selezione pubblica
VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dal verbale della riunione, dei quali
costituisce parte integrante la scheda riepilogativa di ciascun candidato
DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per la copertura mediante affidamento di
incarico o, in subordine, in caso di mancanza di domande di affidamento o di mancata accettazione
delle stesse, per contratto, dell' insegnamento riportato nel bando di cui in premessa.
ART. 2 - In considerazione dei risultati esplicitati sul verbale della Commissione Giudicatrice, viene
approvata la seguente graduatoria di merito che ha validità esclusivamente per l'anno accademico
2015/16:
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