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DECRETO REP. N. 2202/2020 

 
IL DIRETTORE 

 
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 
- Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 così come sostituito dall’art. 32 della Legge 04.08.2006 

n. 248, e modificato dall’art. 3 comma 76 della legge finanziaria 2008 e s.m., che consente alle 
amministrazioni pubbliche di conferire, previa procedura comparativa, per esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria; 

- Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e 
successive modifiche, che disciplina tra l’altro le procedure di valutazione comparativa di cui sopra; 

- Considerato che la ricognizione interna effettuata a mezzo posta elettronica in data 19/02/2020 ha 
avuto esito negativo; 

- Visto l’avviso di procedura comparativa n. 2545 del 27/05/2020, nel quale si richiede di individuare 
soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di attività di supporto alla 
didattica (due macro-aree) nei corsi di formazione Valore PA, nel Master di II livello in Innovazione 
nella Pubblica Amministrazione e nel corso di perfezionamento “Progettazione europea: project 
cycle management per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”, organizzati dal 
Dipartimento di Scienze Politiche”; 

- Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze Politiche deve deliberare in merito alla proposta di 
nomina della Commissione per il bando di cui sopra; 

- Tenuto conto dell’urgenza di effettuare tale proposta;  
 

DECRETA 

La proposta di nomina della seguente commissione: 

Prof. Luca Gandullia  (membro effettivo) 
Prof. Enrico Di Bella (membro effettivo) 
Prof. Francesco Pierini (membro effettivo) 
Prof.ssa Elena Seghezza (membro supplente) 
 
Il Presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
 
Genova, 09/06/2020 

 
        Il Direttore del Dipartimento 
        (Prof. Gian Marco Ugolini) 
 

 


