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DECRETO  

N. 352 

DEL  

06/12/2021 

 

IL DIRETTORE 
 

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  la delibera n. 04 del 08/10/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento, per le 

motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di una 

procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di 

prestazione occasionale, della durata di 30 giorni, per svolgere la seguente attività: 

Valutazione statistica e clinica finale dei risultati dello Studio; 

VISTO  l’avviso pubblico del 21/10/2021, pubblicato sul sito dell’Ateneo con il quale è stata 

indetta una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento 

dell’incarico su descritto – Cod. rif DMCC/CILA/19/2021; 

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 Decreto n° 329 del 15/11/2021, con il quale stata nominata la commissione 

giudicatrice; 

VISTO  altresì il Decreto n° 351 del 02/12/2021, con cui sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura di valutazione comparativa; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché la graduatoria di cui al citato Decreto 

n° 329 del 15/11/2021da cui si rileva che al primo posto risulta nominata la Dott.ssa 

Gilda PONTIERI; 

VISTA  la disponibilità finanziaria sui fondi relativi al progetto dal titolo: “Studio prospettico 

randomizzato in doppio cieco controllato con placebo sulla terapia combinata con L-

Tiroxina e Liotironina nell’Ipotiroidismo post-chirurgico: effetti sui parametri 

metabolici, cardiovascolari e sulla qualità della vita” cofinanziato da IBSA; 

 

DECRETA 

 

ART 1. è conferito alla Dott.ssa Gilda PONTIERI, ex at. 7, comma 6 del D.lgs n° 165/2001 e smi, 

l’incarico di Valutazione statistica e clinica finale dei risultati dello Studio a mezzo 

contratto di lavoro autonomo di prestazione occasionale della durata massima di 30 giorni e 

per un compenso pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/euro), oltre gli eventuali oneri a 

carico del collaboratore. 

ART 2.   l’incarico decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto         

                         
                            IL DIRETTORE 

                                       Prof. Fabrizio Pane 
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