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Decreto Rep. n.               Prot. n.   
Anno    2022      Tit.    VII       Cl.       4        Fasc.  17  
 
Verifica regolarità formale procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto al quale affidare l’attività 
di supporto didattico-formativo al Master in Personal Construct Psychology and Counselling, Responsabile 
Prof.ssa Sabrina Cipolletta (Rif. DPG 2022-29) - Soggetto esterno prescelto: Dott.ssa Alessandra Brena 
 

LA DIRETTRICE 
 
Visto l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. ii. 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di conferimento di incarichi individuali a 

soggetti esterni all’Ateneo; 
Visto il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto 
compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

Considerato il carattere temporaneo dell’incarico e la particolare qualificazione della prestazione; 
Visto                     il decreto d’urgenza Rep. 287 Prot. 3367 del 15/11/2022 che ha autorizzato la procedura 

comparativa in oggetto; 
Visto l’Avviso Prot. n. 3370 del 15/11/2022 con il quale è stata attivata la predetta procedura 

comparativa; 
Accertato che la ricognizione interna ha dato esito negativo; 
Visto il provvedimento della Direttrice del Dipartimento Rep. n. 296 Prot. n. 3676 del 23/11/2022 

con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice intesa ad individuare la risorsa 
umana necessaria allo svolgimento dell’incarico; 

Vista la relazione della Commissione esaminatrice riunitasi il giorno 24/11/2022; 
Visti gli atti della procedura sopra descritta; 
Vista la disponibilità del progetto "Create an international training in the personal construct 

counseling and psychotherapy" (Donazione) di cui è Responsabile la Prof.ssa Sabrina 
Cipolletta; 

 
DECRETA 

 
1. di accertare la regolarità formale della procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto al quale 
affidare l’attività di supporto didattico-formativo al Master in Personal Construct Psychology and Counselling, 
tipologia di contratto: collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato, durata della 
prestazione: diciannove mesi, importo totale € 12.000,00 (dodicimila/00) lordo ente, Responsabile Prof.ssa 
Sabrina Cipolletta, fondi del progetto "Create an international training in the personal construct counseling and 
psychotherapy" (Donazione) di cui è Responsabile la Prof.ssa Sabrina Cipolletta; 
2. di prendere atto che la Commissione esaminatrice ha individuato che il soggetto esterno di seguito indicato 
possiede requisiti, capacità, conoscenze e competenze validi per svolgere la prestazione richiesta dall’Avviso 
sopra citato: Dott.ssa Alessandra Brena. 
Padova, data della registrazione 
 
 la Direttrice del Dipartimento 
 Prof.ssa Francesca Pazzaglia 
                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005                                                                                                          
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