
 

 

 

 
Decreto Direttoriale   

Titolo III   Classe 13   

Fascicolo 2021-394  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 24, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Pavia dove si evince che il Direttore 

assume per motivi di urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di 

Dipartimento; 

 

VISTO l’art. 32 della Legge del 4/8/2006 n° 248 precisa che l’Amministrazione può conferire incarichi 

individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per 

prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata accertando preliminarmente 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno; 

 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Pavia disciplinante la possibilità di svolgere attività 

retribuite non comprese nei compiti e doveri di ufficio per il proprio personale tecnico 

amministrativo e di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura 

occasionale o coordinata e continuativa; 

 

VISTA la richiesta presentata dal Prof. Gianluigi Marseglia, per l’affidamento di n°1 assegno di ricerca 

dal titolo “Studio Clinico-Epidemiologico sulle Rinocongiuntiviti allergiche in età pediatrica”;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/09/2021 per il bando rep. N. 58/2021 prot. 

131541 del 21/019/2021; 

 

VISTO il Decreto n. 67/2021 prot. 154663 del 22/10/2021; 

 

VISTA la comunicazione via mail del membro di commissione Dott.ssa Daniela Montagna del 

12/11/2021, nella quale lo stesso dichiara l’impossibilità di partecipare alla commissione;  

 

CONSIDERATO che non è prevista, a breve termine, una seduta del Consiglio di Dipartimento; 

 

RITENUTO         di dover provvedere ad una nuova nomina della Commissione giudicatrice 

 

DECRETA 

 

la Commissione giudicatrice, per le selezioni sopra indicate, composta come segue: 

 

1. Prof.Gianluigi Marseglia    - Presidente 

2. Prof. Gian Battista Parigi   - Componente 

3.Prof.ssa Amelia Licari    - Segretario 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Pavia, data del protocollo 

 

                                                                       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                     Prof. Gianluigi Marseglia 

                                                                              (Documento firmato digitalmente)  

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per il conferimento di n°1 

assegno di ricerca dal titolo “Studio Clinico-Epidemiologico sulle 

Rinocongiuntiviti allergiche in età pediatrica” - modifica Decreto n. 

67/2021 del 22/10/2021 - Prof. Gianluigi Marseglia 
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