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• Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes ive modifiche e integ 
• 

coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del 4 gennaio 2016; 
• Visto l'avviso di selezione n. 15 del 3/1/2019, con il quale è stata indetta una procedura 

pubblica di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per lo svolgimento dell'attività 
di tutor d'aula, nell'ambito del Master di II livello in Psichiatria e Psicologia Forense a.a. 
2017/18; 

• Considerato che l'avviso di selezione è stato pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su 
apposita sezione del sito internet dell'Ateneo in data 3/1/2019; 

• Visto il decreto direttoriale rep. n. 251 del 24/1/2019 con il quale sono stati individuati tre 
esperti per procedere all'espletamento della selezione; 
Visto il verbale del 6/2/2019 dal quale risulta che, in esito alla procedura di cui trattasi, la 
dott.ssa Manuela Angela Salvinati è stata ritenuta idonea allo svolgimento delle attività 
richieste dall'avviso di selezione di cui sopra; 

• Accertata la regolarità formale degli atti; 

DECRETA 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
esterna, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, indetta con avviso n. 
15 del 3/1/2019 e pubblicata all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito internet 
dell'Ateneo in data 3/1/2019. 

Art. 2 - Alla dott.ssa Manuela Angela Salvinati, nata il 15/1/1987, sarà conferito l'incarico di 
collaborazione esterna, per lo svolgimento dell'attività di tutor d'aula, nell'ambito del Master di II 
livello in Psichiatria e Psicologia Forense a.a. 2017/18. 

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione 
del sito internet dell'Ateneo. 
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Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o 	 
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