DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED
DEPARTMENT OF MEDICINE - DIMED

Direttore: Prof. Roberto Vettor

OGGETTO Conferimento dell’incarico individuale a sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L.gs
165/2001 di cui alla procedura comparativa n. 2021-001.

IL DIRETTORE
VISTO l’art. 7, comma 6 e l’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina DIMED che ha autorizzato l’avvio della
procedura comparativa di curriculum e colloquio per l’individuazione di 1 soggetto cui affidare un
incarico di natura coordinata e continuativa in attività di supporto alla gestione del progetto di
ricerca confinalità didattiche dal titolo: "I-PADUA Study –A randomized observational trial (The
ROT)”–responsabile scientifico: prof. Gian Paolo Rossi;
VISTO l’avviso rep. 36, prot. 921, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 09/02/2021 e
inserito nel sito di Ateneo, con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 2021-001 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 decreto del Direttore del Dipartimento n. 46/2021 prot. 1319 del 24/02/2021 con il quale
è stata nominata la Commissione della suddetta procedura comparativa per l’individuazione di n. 1
soggetto esterno;
VISTO la delibera del Direttore di Dipartimento DIMED con la quale è stata accertata la regolarità
formale della procedura comparativa di curriculum e colloquio n. 2021-001 di cui all’avviso del
09/02/2021 rep. 36, prot. 921 ed individuato la dott.ssa Valentina Scagnelato quale soggetto cui
conferire l’incarico;
VISTA la disponibilità finanziaria sui conti del progetto "I-PADUA Study –A randomized
observational trial (The ROT)”, cod u-gov ROSS_COMM19_02” e fondo BIDF 2021 per
Funzionamento e Didattica di Dipartimento;
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo alla
dott.ssa Valentina Scagnelato per lo svolgimento dell’incarico di cui alla procedura comparativa n.
2021-001;
DECRETA

art. 1

di conferire ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L.gs 165/2001, a Valentina
Scagnelato, nata a Padova il 13/04/1984, l’incarico di supporto alla gestione del
progetto di ricerca confinalità didattiche dal titolo: "I-PADUA Study –A randomized
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observational trial (The ROT), a mezzo di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata di n. 12 mesi, per un compenso lordo percipiente pari a euro
11.700,00; l’impegno economico massimo complessivo previsto per il contratto,
comprensivo degli oneri a carico dell’ente, è pari ad euro 16.200,00 e trova copertura
sui fondi di seguito indicati: progetto "I-PADUA Study –A randomized observational
trial (The ROT)”, cod u-gov ROSS_COMM19_02” e fondo BIDF 2021 per
Funzionamento e Didattica di Dipartimento;
art. 2

di incaricare l’Ufficio competente dell’esecuzione del presente provvedimento.

Padova,
Il Direttore
Prof. Roberto Vettor
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