UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Decreto Direttoriale Rep. n. 23/2021 - Prot. n. 780 del 23/03/2021
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice selezione 08/2021/EST/DSV
Il Direttore
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
D.Lgs. n. 165”, approvato con D.R. 5734 del 22/9/2011 e modificato con D.R. 3136 del 18/09/2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/02/2021, con la quale viene autorizzata l’attivazione di una
procedura selettiva per l’affidamento di n.1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione per l’attività
di realizzazione del progetto, della durata di 2 mesi, dal titolo: “Revisione linguistica della traduzione del volume
celebrativo dei 250 anni della Medicina Veterinaria”, progetto Ugov: BERD_PUB_ENG_19_01 - 250 ANNI SCUOLA
VETERINARIA - Contributo dell'Amministrazione Centrale - Resp. Scientifico Prof. Domenico BERGERO;
Visto il Decreto Direttoriale n. 19 dell’08/03/2021 (Prot. n. 616 DSV) con il quale viene bandita la selezione
08/2021/EST/DSV per il conferimento del contratto anzidetto;
Considerato che in data 23/03/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione;
Vista la proposta del Responsabile Scientifico con la quale vengono individuati i componenti della Commissione
Giudicatrice;
Decreta
La Commissione Giudicatrice della selezione per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo nella forma della
collaborazione per l’attività di realizzazione del progetto, della durata di n. 2 mesi, dal titolo: “Revisione linguistica
della traduzione del volume celebrativo dei 250 anni della Medicina Veterinaria”, progetto Ugov:
BERD_PUB_ENG_19_01 - 250 ANNI SCUOLA VETERINARIA - Contributo dell'Amministrazione Centrale - Resp.
Scientifico Prof. Domenico BERGERO, è così composta:
Presidente e Responsabile della

Prof. Domenico Bergero

Professore Ordinario

Componente

Prof. Bartolomeo Biolatti

Professore Ordinario

Componente

Prof.ssa Rosangela Odore

Professoressa Associata

Supplente

Prof. Antonio D’Angelo

Professore Ordinario

attività

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo e al sito della Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
Grugliasco, lì 23/03/2021
f.to IL DIRETTORE*
Prof. Domenico BERGERO
(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge dall’art. 1 , comma 1 legge 221/2012. Il
presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché
risulti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sulla accessibilità

