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DECRETO APPROVAZIONE ATTI n.  2284 del 15 GIUGNO 2020 
 

Il sottoscritto, prof. Gian Marco Ugolini, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), 
 
Vista   la Legge n.168/89; 
Visto il D.L. n.223 del 4 Luglio 2006, così come convertito dalla Legge n.248 del 4 agosto 

2006; 
Visto  l’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive   

modificazioni, che dispone “Per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro  autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”; 

Visto l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,come 
modificato dall’art.32 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 e così come convertito dalla legge 
4 agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che “le amministrazioni pubbliche   
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; 

Visto  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna; 
Visto   che il 07.05.2020 si è effettuata una ricognizione interna dalla quale è emersa 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare per l’attività prevista le risorse interne all’Ateneo; 
Visto  che dal 28.05.2020 al 08.06.2020, ai sensi del Regolamento per il conferimento di 

incarichi di collaborazione esterna emanato con D.R. n. 248 del 16.06.2008, è stato 
pubblicato un avviso di procedura comparativa pubblica sul sito di Ateneo 
all’indirizzo https://unige.it/consulenze/avvisi.php; 

Esaminati  gli atti della commissione incaricata della procedura di valutazione comparativa; 

DECRETA 

 che il Dottor Samuel Fulli-Lemaire è risultato in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale 
compito e dell’esperienza maturata nel settore e pertanto si procede alla stipula di un contratto di 
lavoro autonomo avente per oggetto: 
attività di studio e ricerca nella realizzazione degli obiettivi del progetto di ricerca europeo 
JUST-JCOO-AG-2018/831608, “Minor’s Right to Information in EU civil actions (MiRI)” 
 
Il presente Decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di questo 
Dipartimento. 
 
 
          IL DIRETTORE 
                          (Prof. Gian Marco Ugolini) 

  


