
 

 

Determina n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Conferimento incarico avente per oggetto “Supporto 

per attività di organizzazione eventi, formazione 

trasversale, gestione delle relazioni con le università 

convenzionate e rapporti con enti e imprese” 

_004/2022 – contratto di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale. 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 
U.O.: Personale 

IL DIRETTORE GENERALE 

-  Visto l’avvio del primo ciclo del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento 

Climatico, che prevede la presenza di numerosi studenti internazionali; 

-  Vista la richiesta prot. n. 764 del 10/02/2022 di conferimento di incarico esterno di lavoro 

autonomo occasionale ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 della 

Responsabile dell’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione Dott.ssa Giovanna Spinelli;  

-  Considerata la particolare esigenza di acquisire supporto altamente qualificato per la gestione 

delle attività di supporto per attività di organizzazione eventi, formazione trasversale, gestione 

delle relazioni con le università convenzionate e rapporti con enti e imprese mediante contratto 

di prestazione di lavoro autonomo occasionale; 

- Considerato che all’interno dell’ente, verificati i CV del personale tecnico amministrativo 

strutturato, non esistono professionalità disponibili con competenze adeguate; 

- Verificata la disponibilità dei fondi relativamente all’Accordo di Knowledge Partnership IUSS 

con Fondazione Enel;   

- Visto l’art. 32 della Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- Visto l’art. 7 del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 dell’Istituto Universitario di Studi 

Superiori”; 

- Visto il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

20.12.2021; 

DETERMINA 

di emanare l’Avviso di selezione allegato, che costituisce parte integrante della presente 

determina. 

Pavia, data del protocollo  

 

                            IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

Firmato
digitalmente da

Giuseppe Conti
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