
 

 

Determina. N.  2978/2021        25 maggio 2021 

 

 

OGGETTO: ATTO DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
L’AFFIDAMENTO DI N. 15 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO – DATA PUBBLICAZIONE 
20/02/2020 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 

Visto  l’art. 7 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” ed in particolare i commi 5bis e 6; 

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; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3/2/2020; 

Vista  la ricognizione interna effettuata, a mezzo posta elettronica, in data 

4/2/2020 e la mancanza di disponibilità da parte del personale in servizio 

presso l’Università degli Studi di Genova allo svolgimento dell’attività 

prevista; 

Rammentato che nell’ambito del programma di attività di Alternanza Scuola Lavoro 

(ASL) e di Orientamento agli Studi Universitari, promosso e organizzato 

dal Corso di Studi in Ingegneria Biomedica e Bioingegneria, era necessario 

il supporto di n. 15 Collaboratori per la predisposizione e supervisione di 

attività dimostrative e formative di laboratorio da sottoporre a gruppi di 

studenti degli ultimi anni delle scuole superiori (vedi scheda progetto in 

allegato); 

Considerato che le prestazioni richieste erano altamente qualificate e necessarie a 

sopperire un’esigenza di natura temporanea (come da allegato avviso); 

Visto  che per l’ Attività di supporto alla didattica, Progetto ASL di cui sopra, 

sono risultati vincitori i seguenti Candidati (Verbale della Commissione 

Prot. N. 13963/2020 del 5/3/2020):  



 

 

BALLARDINI Giulia  
PAGANO Mattia  
MARCHESI Giorgia  
MORA Sara  
LAZAROVA Elena  
TESTA Simone  
TRO’ Rosella  
ROASCIO Monica  
DELLACASA Elena  
DE VICARIIS Cecilia  
BELLITTO Amy  
BROFIGA Martina  
PISANO Marietta  
RICCI Serena  
SEDDA Giulia 

 

Preso atto che gli incarichi non sono mai stati attributi e nello specifico i contratti non 

sono mai stati firmati. La pubblicazione dei vincitori è avvenuta sul sito 

(https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi/5867) ed esiste il Decreto 

di conferimento degli incarichi da parte del Direttore (n. 23 Rep. 980 del 

6/3/2020 in allegato); 

Considerato che la procedura si è interrotta a causa dell’emergenza Covid-19 e i 

Candidati risultati vincitori non hanno mai iniziato l’attività prevista;  

Tenuto conto che, al fine di ottemperare agli obblighi normativi sulla trasparenza, in 

accordo con il prof. Vittorio Sanguineti (Coordinatore del Corso di Studi in 

Ingegneria Biomedica e Bioingegneria) e con il prof. Mauro Giacomini 

(Membro della Commissione Esaminatrice individuata nell’ambito della 

procedura), seppure con molto ritardo, si è deciso di procedere alla revoca 

della procedura ed alla successiva pubblicazione dell’atto di revoca 

sull’Albo di Ateneo, a chiusura della procedura stessa; 

Considerata  la conseguente presa d’atto del Consiglio di Dipartimento DIBRIS 

dell’11/5/2021; 

Ritenuto necessario e opportuno, quindi, procedere alla revoca della procedura in 

oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 

nonies della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi/5867


 

 

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente documento:  

1. di revocare la procedura che ha portato all’attribuzione di n. 15 incarichi ai Candidati 

sopra riportati, per la predisposizione e supervisione di attività dimostrative e formative di 

laboratorio, da sottoporre a gruppi di studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, 

nonché tutti gli allegati della procedura indetta e tutti gli atti conseguenti; 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito internet 

dell’Università degli Studi di Genova nella sezione degli avvisi di procedura comparativa. 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo DIBRIS 

Lorella VONGHER 
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