Di AOO “VET” – Prot.: 780 del 21/01/2019 – Disp. Direttore Dipartimento – 35/2019
ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 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. 227 del 28/11/2018 con il quale è stata autorizzata l’attivazione
della procedura per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo;
visto: l’interpello interno prot. n. 10251 del 29/11/2018 finalizzato a reperire una unità di personale
alla quale affidare, in modo autonomo, un incarico di lavoro autonomo per supporto all’attività
di ricerca “Valutazione di parametri igienico-sanitari e qualitativi in cinghiali cacciati in Toscana
e Liguria” che ha avuto esito negativo;
vista: la Disposizione del Direttore n. 1177 del 28/12/2018 con la quale è stata avviata la procedura
comparativa per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo;
vista: la Disposizione del Direttore n. 14 del 14/01/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle domande presentate;
visto: il verbale della Commissione esaminatrice Prot. n. 721 del 18/01/2019 dal quale risulta
vincitrice la Dott.ssa Claudia Biliotti;
accertata: la regolarità degli atti;
DISPONE
Art. 1
L’approvazione degli atti della procedura comparativa Disposizione del Direttore n. 1177 del
28/12/2018 per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di supporto all’attività di ricerca
“Valutazione di parametri igienico-sanitari e qualitativi in cinghiali cacciati in Toscana e Liguria”.

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:

Idonei
Dott.ssa Claudia Biliotti

Punteggio Totale
25/30

Dott.ssa Lavinia Capaccioni

5/30

Art. 3
Ai sensi dell’art.2 è dichiarata vincitrice la Dott.ssa Claudia Biliotti.
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

