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Padova, DATA DELLA REGISTRAZIONE 
 

DECRETO 
Oggetto: approvazione atti – Avviso di procedura comparativa n. DIPI2022C01                                                        
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – 
DiPIC del 14/04/2022 con la quale si stabilisce di procedere alla valutazione comparativa; 

VISTO l’Avviso di procedura comparativa n. DIPI2022C01 (Prot. n. 888 del 16/06/2022) scaduto il 
01/07/2022; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento DiPIC (Rep. n. 93/2022 Prot. n. 1040 del 04/07/2022) 
con cui è stata nominata la Commissione cui spetta la valutazione comparativa delle domande; 

ACCERTATO che la ricognizione interna ha dato esito negativo; 

VISTO il Verbale della Commissione valutatrice (prot. 1050 del 06/07/2022) per il conferimento 
dell’incarico di dodici mesi mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato 
e continuativo presso il dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario DiPIC per 
attività di Stage & Placement del Dipartimento; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e del verbale della Commissione; 

VISTO il verbale della Commissione valutatrice, da cui risulta formata la seguente graduatoria: 

1. Dott.ssa Sofia Bettio: punti 65 (35 per titoli; 30 per colloquio) 

2. Dott.ssa Sonila Lamaj: punti 44 (29 per titoli; 15 per colloquio) 
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DECRETA 
 

Art. 1 di accertare la regolarità formale della procedura comparativa n. DIPIC2022CO1 Prot. 
n. 888 del 16/06/2022 citato in premessa; 

Art. 2 vista la graduatoria del verbale della suddetta procedura comparativa, di prendere atto 
che è stato individuato il seguente soggetto esterno: dott. ssa Sofia Bettio 

Art. 3 di pubblicare l’esito della procedura nel sito internet del Dipartimento all’indirizzo: 
https: www.dirpubblico.unipd.it 

Art. 4 di incaricare la Segreteria di Direzione dell’esecuzione del presente provvedimento 

 
 

 
                                                                                     Il Direttore 

                                                                                          Prof. DANIELE Marcello 
                                                                                                         (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005) 
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