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DIRETTORE GENERATE

VISTO lo Statuto dell'Università degliStudidiPavia ed in particolare

gliartt. 48,52,53;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazionied integrazioni;

VISTO

VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Università degliStudi di Pavia del 25 gennaio

201l "Riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale";
VISTO il Regolamento per ilconferimento degli incarichidirigenziali presso l'Università
Pavia, emanato con decreto rettorale n. 113 del2 luglio 2@3;

degliStudidi

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il
quadriennio normativo 2005 - 2009 sottoscritto in data t6/tOl2OO8;

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale dell'AREA Vll (dirigenza
delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) per il quadriennio normativo
200612009 e biennio economico 200612007 sottoscritto in data 2817l2OtO;

VISTO

VTSTE le determinazioni n. 45212011 protocollo n. 79L2 del U3|2OLL,
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del l-il4làOtl e n. L676l2OtL protocollo n. 31392
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n.755l2OLl protocollo n.
3OlOBlzOLl relative alla
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1613lz0tL protocollo n.29572 del 0210812011, n. 588/2Ot4 protocollo

n. 12559 del29/03/2012 e n.746/2OL4 protocollo n. L6547 del 15210512014 con la quale si è
proweduto ad individ

ua

re l'orga nizzazione interna dell'Area Ricerca;

DISPONE

Art. 1 - La Determinazione n. 588/2012 protocollato n. 12669 del 2910312012 è modificata come
seSue:

Art. 3 - ll responsabile del Servizio RICERCA E TER:ZA MISSIONE presidia, attraverso la struttura
dedicata, tutti o parte dei processi di supporto alla ricerca, dal reperimento delle fonti di
finanziamento alla gestione e rendicontazione dei progetti, garantendo l'efficace ed l'efficiente
utilizzo delle risorse; gestisce tutto il processo relativo ai corsi di dottorato di ricerca (istituzione e
attivazione) e le carriere dei dottorandi; sottopone all'esame degli Organi Accademici contratti e

