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LA DATA, IL N. DI REPERTORIO E IL N. DI PROTOCOLLO SONO QUELLI ATTRIBUITI DALLA PROCEDURA INFORMATICA ALL’ATTO DELLA 

PROTOCOLLAZIONE DEL DOCUMENTO.  TITOLO III CLASSE 13 

Decreto Direttoriale  
 

Oggetto: Approvazione graduatoria - avviso di selezione n. 3/2022 - per il conferimento di 3 incarichi 
individuali di prestazione d’opera occasionale e/o prestazione professionale avente per oggetto funzioni 
altamente qualificate relative all’attività di supporto alla ricerca (art. 7 c. 6  D.L.vo 165/2001 e s.m.i.) sulla 
tematica: “Progettazione di percorsi didattici (PCTO) per studenti di scuole superiori nell’ambito del 
progetto “Physics4Teenagers – il contagio della Fisica” 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Rettorale n. 184/2007 del 26 gennaio 2007, con il quale è stato emanato il 
“Regolamento 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 di natura occasionale o coordinata e continuativa” dell’Università degli 
Studi di Pavia; 

VISTA La delibera n. 23 prot. 27477 del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 23/2/2022 con  il 
quale è stata autorizzata l’emissione dell’avviso di selezione in oggetto; 

VISTO il Bando n. 152/2022 del 25/2/2022 prot. 28539 relativo all’avviso di selezione in oggetto; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 14/2022 del 17/3/20222 prot. 39758 con il quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice per la suddetta selezione; 

VISTI gli atti della procedura di selezione ai fini del conferimento del suddetto incarico; 

RITENUTO di dover provvedere ; 

DECRETA 
Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi avviso di selezione n. 3/2022 - per il conferimento di 3 incarichi individuali di 
prestazione d’opera occasionale e/o prestazione professionale avente per oggetto funzioni altamente 
qualificate relative all’attività di supporto alla ricerca (art. 7 c. 6  D.L.vo 165/2001 e s.m.i.) sulla tematica: 
Progettazione di percorsi didattici (PCTO) per studenti di scuole superiori nell’ambito del progetto 
“Physics4Teenagers – il contagio della Fisica”; 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione di cui all’art. 1: 
 

POS.      COGNOME E NOME PUNTI 

1     VENTURINI SIMONE                86 
2     ZATTI LUCA                                              82 
3             BUDASSI ETTORE                                                           80 
 

Art. 3 

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, sono 
dichiarati vincitori della selezione per il conferimento dell’incarico di cui all’art. 1 i dottori VENTURINI 

SIMONE, ZATTI LUCA  E  SANTOSTASI DAVIDE 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.  Pietro Carretta 
(Documento firmato digitalmente) 
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