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OGGETTO: Verifica regolarità formale e approvazione atti della procedura comparativa n. 2022A01 per 
l’individuazione di n. 1 collaboratore con contratto di prestazione occasionale cui affidare un incarico per 
l’attività da svolgere nell’ambito del progetto europeo “MIGRATING COMMERCIAL LAW AND 
LANGUAGE. RETHINKING LEX MERCATORIA (11th-17th CENTURY)” – Acronym: MICOLL (GA n. 
101002084) – Vincitrice Dott.ssa Arianna Vettorazzi 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

VISTO  l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 
e successive modifiche); 
VISTO l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 
VISTO l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4.4/3-2022 del 14/03/2022 di indizione della procedura 
comparativa volta ad individuare n. 1 soggetto esterno cui affidare un contratto di prestazione occasionale per 
attività di: Realizzazione di contenuti digitali e multimediali per la promozione delle attività realizzate 
nell’ambito del progetto di ricerca europeo MICOLL ai fini della realizzazione delle attività dei WP2, WP3 e 
WP4; 
VISTO l’avviso rep. n. 31/2022 del 22/03/22, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 22/03/22 e 
inserito nel sito di Ateneo, con il quale è stata attivata la procedura comparativa volta ad individuare una risorsa 
necessaria allo svolgimento dell’attività sopra descritta; 
ACCERTATO che la ricognizione interna ha dato esito negativo; 
VISTO il provvedimento del responsabile della struttura n. 460 del 06/04/2022 con il quale è stata nominata 
la Commissione valutatrice della suddetta procedura comparativa; 
VISTI gli atti della commissione valutatrice sopra indicata; 
 

DICHIARA 
 
- di aver accertato la regolarità formale e di approvare gli atti della procedura comparativa per l’individuazione 
di un collaboratore cui affidare un incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento delle seguenti attività: 
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Realizzazione di contenuti digitali e multimediali per la promozione delle attività realizzate nell’ambito del 
progetto di ricerca europeo MICOLL ai fini della realizzazione delle attività dei WP2, WP3 e WP4; 
- di prendere atto che è stato individuato il seguente soggetto esterno: 
DOTT.SSA ARIANNA VETTORAZZI nata a PADOVA (PD)  il 03/03/1994 
- di aver verificato ed accantonato la disponibilità finanziaria sul progetto GIAL_UERI21_01 - “MIGRATING 
COMMERCIAL LAW AND LANGUAGE. RETHINKING LEX MERCATORIA (11th-17th CENTURY)” 
– Acronym: MICOLL (GA n. 101002084), Resp. Scientifico Prof.ssa Stefania Gialdroni. 
 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Manlio Miele 
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