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DETERMINA 

 

Oggetto: Approvazione atti della Commissione per Nomina commissione per la selezione di n. 1 

collaboratore esterno all’Università degli Studi di Bergamo per l’attività di orientamento in uscita e 

accompagnamento nel mercato del lavoro di laureati del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2015 relativa al budget 2016 che, 

per il Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, ha deliberato la sperimentazione di un 

Servizio di accompagnamento nel mercato del lavoro destinato a laureati del Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali; 

 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 7998/VII/16 del 21/1/2017 per il conferimento dell’incarico in 

oggetto; 

 

VISTO il Decreto Rettorale 79/2017, prot. n. 24048/VII/16 del 13/2/2017 con cui è stata nominata la 

Commissione per il conferimento degli incarichi in parola; 

 

VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione riunitasi in data 20/2/2017 (prot. 24765/VII/16, agli 

atti presso lo scrivente Servizio); 

 

DETERMINA 

 

1) Sono approvati gli atti della Commissione per conferimento di 1 incarico per l’attività di 

orientamento in uscita e accompagnamento nel mercato del lavoro di laureati del Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali. 

2) L’incarico di Operatore di orientamento in uscita e accompagnamento al mercato del lavoro è 

affidato alla dott.ssa Cristina Crippa; 

3) con riferimento all’entrata in vigore della legge 11.12.2016, n° 232, art. 1, comma3 (legge di 

bilancio 2017), “a decorrere dall’anno 2017 gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2011, n. 165, stipulati dalle università statali non sono più soggetti al controllo 

previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; l’incarico non è 

subordinato all’esito favorevole del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti e può essere 

stipulato a decorrere dal 6 marzo 2017. 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Università della sezione “Albo di Ateneo” e nella 

sezione “Bandi e Selezioni Servizi”. 

 

Bergamo, 1 marzo 2017 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

            Dott.ssa Elena Gotti 
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