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Disposizione del Direttore
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”;
VISTO: il D.Lgs. n. 165/01 ed in particolare l'art 7, comma 6 “Presupposti, criteri e modalità operative
per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre,
pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità” e
ss.mm.ii;
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 funzionamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con D.R.
27 giugno 2013, n. 23401, 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 e successive modifiche;
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, nr. 14098;
VISTO: il Provvedimento d’urgenza n. 200/2018 del 30/10/2018 con il quale è stata autorizzata
l’attivazione della procedura di interpello interno ed eventuale successiva procedura
comparativa per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo per 1 esperto in grado di
provvedere alla gestione e organizzazione delle attività di certificazione secondo norma ISO
9001:2015 delle attività conto terzi dei laboratori del Dipartimento e alla attività di supporto
per il rinnovo dell’accreditamento EAEVE del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria qualora
l’interpello vada deserto;
VISTO: l’interpello interno prot. n. 9169/2018 del 30/10/2018 finalizzato a reperire una unità di
personale esperta nell’ambito nelle attività di certificazione ISO 9001:2015 e competente
nelle procedure e nei requisiti richiesti nel Manual of Standard Operating Procedure (SOP)
relativo alla certificazione EAEVE, che ha avuto esito negativo;
VISTA: la Disposizione del Direttore del Dipartimento n. 1023 del 14/11/2018 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 ad un esperto in grado di provvedere alla gestione e organizzazione delle
attività di certificazione secondo norma ISO 9001:2015 delle attività conto terzi dei laboratori
del Dipartimento e alla attività di supporto per il rinnovo dell’accreditamento EAEVE del Corso
di Laurea in Medicina Veterinaria;
VISTA: la Disposizione del Direttore prot. n. 10132/2018 n. 1076 del 27/11/2018, con la quale è stata
nominata la Commissione per la valutazione delle domande presentate;
VISTO: il verbale redatto dalla Commissione nella I e II riunione prot. n. 10323/2018 del 30/11/2018
dal quale risulta vincitore il Dott. Michele Vanni;
ACCERTATA: la regolarità degli atti;

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione prot. n. 9685/2018 per il conferimento di nr. 1 incarico di lavoro
autonomo reso da un esperto in grado di provvedere alla gestione e organizzazione delle attività di
certificazione secondo norma ISO 9001:2015 delle attività conto terzi dei laboratori del Dipartimento
e alla attività di supporto per il rinnovo dell’accreditamento EAEVE del Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Vincitore
Dott. Michele Vanni

Punteggio
Totale
27/30

Art. 3
Ai sensi dell’art.2 è dichiarato vincitore il Dott. Michele Vanni.
Art. 4
La presente disposizione è pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo https://alboufficiale.unipi.it/ ed è
resa disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie: http://www.vet.unipi.it/.

f.to Il Direttore
Prof. Domenico Cerri

