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DECRETO N. 94 del 07/06/2021 

 

I L D I R E T T O R E 

 

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

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTO il proprio verbale del Consiglio di Dipartimento n. 23 del 04/05/2021 con il quale è stata autorizzata 

l’emanazione di un bando di concorso per il conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di 

n. 2 (due) incarichi di consulenza professionale, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo,  

ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 

l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in 

servizio presso la struttura universitaria; 

VISTO il proprio Decreto n. 92 del 04/06/2021, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

VISTO il proprio Decreto n. 93 del 07/06/2021, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di 

valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando pubblicato il 14/05/2021; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. 93 del 07/06/2021 

di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che sono pervenute due domande di 

partecipazione e le due candidate sono risultate idonee alla procedura de quo; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul seguenti fondi per prestazioni di ricerca ID 5618, 12765, 13947, 19729, 

35405 e 39523_BRESCIA_MORRA 

DECRETA 

ART. 1 - Di conferire alle dott. Angela Marsili e Giorgia Puorro, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01 e 

successive modiche ed integrazioni, gli incarichi per consulenza professionale della durata di 6 mesi e per un 

compenso pari a € 12.000,00 ciascuno avente ad oggetto il “Attivazione e coordinamento procedure di 

screening e randomizzazione di nuove sperimentazioni cliniche nella Sclerosi Multipla”. 

 

          IL DIRETTORE 

           Prof Paolo Cappabianca 

 


