
 

Genova, 03/02/2021 
DECRETO repertorio n. 415 
 
 
 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita - DISTAV - 

 
- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, adottato ai sensi 

dell’art. 7 della L. 168/89; 
- Visto lo Statuto in vigore; 
- Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività di Supporto alla Docenza nei corsi di studio emanato con D.R. 

n. 251 del 20 maggio 2013; 
- Considerato il Bando N 6 - del 14/01/2021 pubblicato sul sito di Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Ambiente e della Vita; 
- Considerato il Verbale del 29/01/2021 della commissione esaminatrice dell’insegnamento: 
Botanica sistematica (cod: 57291, II semestre) 
Composta da:  
Prof. Luigi Minuto 
Prof. Carlo Alessandro Montanari 
Prof.ssa Giuseppina Albina Barberis  
- Considerato il Verbale del 28/01/2021 della commissione esaminatrice dell’insegnamento: 
Fisica (cod: 104559, II semestre) 
Composta da:  
Prof. Federico Sforza 
Prof. Roberta Cardinale 
Prof. Fabrizio Parodi 
- Considerato il Verbale del 01/02/2021 della commissione esaminatrice dell’insegnamento: 
Chimica Generale ed Inorganica (cod: 65521, II semestre) 
Composta da:  
Prof.ssa Anna Maria Cardinale 
Prof. Andrea basso 
Prof. Gianluca Damonte 
- Considerato il Verbale del 29/01/2021 della commissione esaminatrice dell’insegnamento: 
Colture Cellulari e Laboratorio (cod: 98861, II semestre) 
Composta da:  
Prof. Elena Grasselli 
Prof. Sebastiano Salvidio 
Prof. Ilaria Demori 
- Considerato il Verbale del 29/01/2021 della commissione esaminatrice dell’insegnamento: 
Colture Cellulari e Laboratorio (cod: 98861, II semestre) 
Composta da:  
Prof. Elena Grasselli 
Prof. Sebastiano Salvidio 
Prof. Ilaria Demori 



- Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è stata effettuata ricognizione interna presso i docenti 

strutturati del SSD della disciplina, risultata priva di candidature, e che, dal 10/07/2020. al 24/07/2020, è stato pubblicato 

un avviso di procedura comparativa pubblica presso l’Albo del DISTAV; 

- Visto il Decreto Legislativo 30.3.01, n. 165 ed in particolare art. 7, commi 6 e 6 bis come modificato dal comma 76 

della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2021); che consente alle Amministrazioni Pubbliche di 

conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio; 

- Visto l’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito in legge 6/8/2008 n. 133, che modifica ed integra il sopraccitato D. Lgs. 

165/2001;  

- Vista la legge n.240/2010 e la circolare interpretativa n.9 del 1.03.11 del M.R. 

- Considerata l’eccezionalità di dover soddisfare la temporanea esigenza di reperire figure professionali idonee allo 

svolgimento di prestazioni peculiari e di elevata complessità e specificità; 

- Considerato che la legge finanziaria per l’anno 2021. richiedeva la comprovata specializzazione universitaria e 

l’esperienza maturata nel settore specifico; 

- Considerato che la prestazione è di natura temporanea e dovrà essere attivata per il tempo necessario allo svolgimento 

degli obiettivi prefigurati dal progetto ed assegnata al soggetto individuato per l’incarico; 

- Visto la necessità di attivare entro tempi brevi la suddetta collaborazione e considerato che il Consiglio di Dipartimento 

non verrà convocato nei tempi utili per l’attivazione delle procedure necessarie; 

- Vista l’urgenza di dover dare corso a tale procedura per porre in essere tali collaborazioni per soddisfare le esigenze 

didattiche dimostrate; 

 

DECRETA  

 
Vincitori della procedura di selezione N° 6 - del 14/01/2021 a.a. 2020-2021 i seguenti candidati per i 

rispettivi insegnamenti 

CORSO DI LAUREA INSEGNAMENTO DI COD. INS VINCITORE 
Scienze Biologiche Colture Cellulari e Laboratorio 

98861 Erika Iervasi 

Scienze Biologiche Colture Cellulari e Laboratorio 
98861 Marco Maggesi 

Scienze Ambientali e Naturali Botanica sistematica  
57291 Claudia Turcato 

Scienze Ambientali e Naturali Fisica 
104559 Alessandro Lapertosa 

Scienze Biologiche Chimica Generale ed Inorganica e 
Laboratorio 65521 Marco Fortunato 

 
 
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 
 
 
 
 

Il Direttore di Dipartimento 
 

                                     Prof. Mauro Mariotti 
 
 
          
 
 
 


