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Decreto d’urgenza n. 4080 del 21-09-2021 

 
IL DIRETTORE 

 
• Visto l’art. 35, pt. 13 – Attribuzioni dei Dipartimenti – dello Statuto dell’Ateneo; 
• Visto l’art. 26 –Autonomia negoziale – del Regolamento d’Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
• Visto il D.R. n. 729 del 13.06.2014, con il quale è stata costituita AMAS, 

Accademia per il Management Sanitario, Centro di Servizi di Ateneo, e ne è 
stata affidata la gestione amministrativa all’Area dirigenziale Formazione 
Permanente e post lauream, ora Area Internazionalizzazione, ricerca e terza 
missione; 

• Viste le norme di funzionamento di AMAS - Accademia per il Management 
Sanitario, Centro di Servizi di Ateneo (D.R. n. 2329 del 18.06.2020); 

• Visto il verbale del Comitato Scientifico di AMAS del 15/07/2021 che ha 
deliberato di affidare al DISC le attività di carattere amministrativo gestionale e 
organizzative necessarie per assicurare l’operatività dei corsi 2021/22, ferma 
restando la competenza del Servizio Rapporti con Imprese e territorio e 
dell’area dirigenziale di riferimento relativamente a funzioni proprie non 
delegabili al Dipartimento; 

• Visto il decreto d’urgenza del Direttore del DISC n. 3559 del 02-08-2021 con il 
quale il DISC ha deliberato di accogliere l’affidamento delle attività di carattere 
amministrativo-gestionale e organizzative dell’Accademia per il Management 
Sanitario (AMAS) per assicurare l’operatività dei corsi durante l’a.a. 2021/22 e 
il trasferimento delle risorse finanziare necessarie all’avvio delle attività 
programmate; 

• Visto l’avviso n. 4901 del 07-09-2021 pubblicato sul sito web di Ateneo in data 
13/09/2021 con il quale si è avviata la procedura comparativa finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico a personale esterno avente come oggetto 
“assistenza all’attività didattica/tutorship, supporto al coordinamento e alla 
gestione organizzativa per le attività di alta formazione manageriale in ambito 
sociosanitario, promosse dall'Accademia per il Management Sanitario – 
AMAS; 

• Considerato che le condizioni iniziali che rendevano necessaria l’indizione 
della procedura sono venute meno e che non è più necessario conferire 
l’incarico di cui all’avviso n. 4901 del 07-09-2021; 

• Vista la necessità e l’urgenza di deliberare in merito e che a breve non si 
prevedono sedute del Consiglio di Dipartimento; 

 
 

DELIBERA 
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l’annullamento del bando n. 4901 del 07-09-2021 per i motivi indicati in premessa. 
  
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di 
Dipartimento. 
 
 
           IL DIRETTORE 
        Prof. Franco De Cian 

        


