Determinazione dirigenziale

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria D/1 – amministrativa/gestionale – a tempo
indeterminato per le esigenze del Servizio Ricerca e
Terza Missione dell’Università degli Studi di Pavia –
(COD. 6-2020-d1ricerca)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i DD.PP.RR. 10/01/1957, n. 3 e 03.05.1957, n. 686;
VISTO il D.L.vo 23/12/1993, n. 546 ed in particolare l’art. 3, 2° comma;
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 696;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto
Università sottoscritti in data 16/10/2008 ed in data 12/03/2009;
VISTO il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia,
emanato con D.R. n.ro 10782 del 05/11/2001 e modificato con determinazione n.1467/2008
protocollo n. 29323 del 14/07/2008;
VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D/1 –
amministrativa/gestionale – a tempo indeterminato per le esigenze del Servizio Ricerca e Terza
Missione dell’Università degli Studi di Pavia, di cui alla determinazione 350/2020, prot. n. 66341 del
25/06/2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – IV^ S.S. Concorsi ed esami – n. 53 del
10/07/2020);
CONSIDERATO che sono stati individuati quali esperti nelle materie oggetto del concorso il
prof.Hermes Giberti, il prof. Matteo Alvaro, la dott.ssa Sofia Baggini e, quale segretaria, la signora
Gianpiera Bernuzzi, tutti in servizio presso l’Università degli Studi di Pavia;
ACCERTATA la disponibilità a far parte della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;
CONSIDERATO che al fine di ottemperare al disposto dell’art.35-bis del D.Lgs 165/2001, ”Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è stata resa
da parte dei soggetti sopraindicati dichiarazione di insussistenza di condanne penali, anche irrogate
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione) del Titolo II del Libro II del codice penale;
RITENUTO di dover provvedere

DETERMINA
La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D/1
– amministrativa/gestionale – a tempo indeterminato per le esigenze del Servizio Ricerca e Terza
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Missione dell’Università degli Studi di Pavia è così composta:
Prof. Hermes GIBERTI

Professore Ordinario – SSD ING-IND/13 Meccanica
Applicata alle macchine – presso l’Università degli
Studi di Pavia e Delegato del Rettore per il
Trasferimento Tecnologico
(Presidente)

Prof. Matteo ALVARO

Professore Associato – SSD GEO/06 –Mineralogiapresso l’Università degli Studi di Pavia e Delegato
del Rettore per l’Internazionalizzazione in Europa
(Componente)

Dott.ssa Sofia BAGGINI

Categoria EP/3 – area amministrativa/gestionale –
responsabile del servizio Ricerca e Terza Missione
dell’Università degli Studi di Pavia
(Componente)

Sig.ra Gianpiera BERNUZZI

Categoria C/7 - area amministrativa – presso il
dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Pavia
(Segretaria)

La relativa spesa grava sul a.c. 01.02.12.01.02.09, “Compensi, missioni e rimborso spese a
componenti commissioni di concorso”, del Bilancio 2020 dell’Università.
Pavia, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA EMMA VARASIO
Documento firmato digitalmente
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