
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, della D.L. 78/2009, convertito con 
modifiche in Legge 102/2009; 

VISTO l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 

VISTA la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e 
delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in materia di controllo 
preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs 
165/2001; 

VISTO la delibera del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione del 02/12/2014 che ha autorizzato l’avvio della 
procedura comparativa di curriculum  volta ad individuare n. 1 soggetto cui affidare  l’attività di prest. di lavoro autonomo 

occasionale “Sviluppo di modelli del sistema percettivo con applicazione al Motion Cueing di simulatori dinamici di 
guida”; 

VISTO l’avviso del 12 dicembre 2014, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 15 dicembre 2014 e inserito nel sito 
di Ateneo, con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 93/2014 volta ad individuare n. 1 risorsa umana 
necessaria allo svolgimento dell’attività sopra descritta; 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande di partecipazione da parte di personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo; 

VISTO il provvedimento del responsabile della struttura n. 48  del  12/01/2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione della suddetta procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno; 

VISTI atti della procedura sopra indicata; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul conto ; 

Decreta  

art. 1 di accertare la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum e colloquio  n.  
93/2014    di cui all’avviso del    12/12/2014 citato in premessa; 

art. 2 di prendere atto che è stato individuato il seguente soggetto esterno: dr.Riccardo Gallina  

art. 3 di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge; 

  

Padova, 15 gennaio 2015 

 Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

 Prof. Sandro Zampieri 

OGGETTO Verifica regolarità formale procedura comparativa n. 93/2014 


