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Disposizione del Direttore
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA COMPARATIVA PER UN INCARICO
DI LAVORO AUTONOMO NELLA FORMA DI COLLABORAZIONE TEMPORANEA DA
CONFERIRSI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
IL DIRETTORE
vista: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia
delle Università”;
vista: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario”, e ss.mm.ii.;
visto: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e ss.mm.ii.;
visto: il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con D.R.
22 dicembre 2015, n. 49150;
visto: l’art 2222 del cc relativo alla disciplina del lavoro autonomo;
visto: l’ art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01;
visto: l’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/09 convertito in Legge n. 102/09;
visto: l’art. 1 comma 303, lett. a), della legge 232/2016;
visto: il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni
non dipendenti dell'Università di Pisa emanato con D.R. 28 febbraio 2018, n 14098;
visto: il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con D.R.
27 giugno 2013, n. 23401, e ss.mm.ii.;
visto: il Provvedimento di Urgenza n. 147 del 06/07/2018 con il quale sono state autorizzate le
procedure per il reclutamento di una unità di personale alla quale affidare, in modo autonomo,
un lavoro di collaborazione temporanea nell’ambito della ricerca “Caratterizzazione razze
avicole autoctone” della quale è Responsabile scientifico la Dott.ssa Margherita Marzoni Fecia
di Cossato per un periodo di 4 mesi ed un importo lordo prestatore di € 6.069,41;
vista: la Disposizione del Direttore del Dipartimento n. 686 del 17/07/2018 con la quale è stato dato
l’avvio alla procedura di indizione di una selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo nella forma di collaborazione temporanea;
considerata: la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la
valutazione delle domande presentate per la suddetta procedura comparativa;
DISPONE
La nomina della Commissione per la valutazione delle domande relative al bando indicato nelle
premesse composta da:
Prof. Domenico Cerri
Dr.ssa Sara Minieri
Dr.ssa Margherita Marzoni Fecia di Cossato

Presidente
Membro
Membro con Funzioni di Segretario
Il Direttore
Prof. Domenico Cerri

