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Rep.n. 117/2021 Prot. n. 1533    del 30/07/2021 
Anno 2021 Tit. VII  Cl. 1 Fasc. 35 

 

OGGETTO Revoca della procedura comparativa di curriculum volta ad individuare un soggetto al quale 
affidare un incarico di supporto alle attività di ricerca “Trattamento conservativo o tradizionale in pazienti con 
carcinoma rettale: follow-up di esiti funzionali e di qualità di vita”, mediante la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di natura occasionale/professionale – Resp. Prof.ssa Lotto (DPSS) e Prof. Pucciarelli 
(DiSCOG) (RIF. DPSS2021-13) 
 
 

LA DIRETTRICE 

VISTO l’art. 7, comma 6 e l’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 167/2021 dell’8 luglio 2021, che ha autorizzato l’avvio 
della procedura comparativa di curriculum volta ad individuare un soggetto al quale affidare un incarico di 
supporto alle attività di ricerca “Trattamento conservativo o tradizionale in pazienti con carcinoma rettale: 
follow-up di esiti funzionali e di qualità di vita”, mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo di 
natura occasionale/professionale – Resp. Prof.ssa Lotto (DPSS) e Prof. Pucciarelli (DiSCOG) (RIF. 
DPSS2021-13); 

VISTO l’avviso del 12 luglio 2021, prot. n. 1404, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 12 luglio 2021 
e inserito nel sito di Ateneo, con il quale è stata attivata la procedura comparativa rif. DPSS2021-13 volta ad 
individuare n. 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività sopra descritta; 

ATTESO che la Responsabile della procedura Prof.ssa Lorella Lotto, ha inviato comunicazione, Prot. n. 
1525, del 29/07/2021, con la quale manifesta la volontà di non procedere al conferimento dell’incarico di cui 
alla procedura Rif. DPSS2021-13, stante alcune mutate esigenze organizzative e istituzionali; 

CONSIDERATO CHE al momento non è possibile prevedere se e quando vi sarà nuovamente la necessità 
di affidare il suddetto incarico; 

VISTO l’art. art. 21-quinques legge n. 241/1990; 

DECRETA 

art.1 di revocare la procedura comparativa di curriculum volta ad individuare un soggetto al quale affidare 
un incarico di supporto alle attività di ricerca “Trattamento conservativo o tradizionale in pazienti con 
carcinoma rettale: follow-up di esiti funzionali e di qualità di vita”, mediante la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di natura occasionale/professionale – Resp. Prof.ssa Lotto (DPSS) e Prof. Pucciarelli 
(DiSCOG) (RIF. DPSS2021-13), per sopravvenute esigenze organizzative connesse al gruppo di ricerca, 
anche stante l’attuale emergenza da COVID-19. 

 

Padova, 30 luglio 2021                                                       
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