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Decreto Direttoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 (attuazione direttive DE su aggiudicazione contratti in concessione, su
appalti pubblici e procedure di appalto degli enti erogatori nei settori speciali, riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO lo Statuto dell'Università di Verona, emanato con decreto rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità emanato con Decreto Pettorale n.1315
del 9 agosto 2017, in particolare il Titolo V - Autonomia negoziale, Capo II Svolgimento delle attività
contrattuale, art. 52 - Procedure ordinarie di scelta del contraente;
VISTO il decreto direttoriale n. 2428/2021 del 22/03/2021 con cui veniva emanato l'Avviso pubblico per la
raccolta di manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di una Short List di esperti con adeguata
professionalità a supporto delle strutture dipartimentali per la scrittura di progetti o task di progetto nell'ambito
del Programma Horizon Europe;
Preso atto che alla data di scadenza dell'Avviso sono state presentate n. 23 candidature tra esperti esterni
siano essi persone fisiche sia società, cooperative, associazioni e consorzi, eec.;
Considerato che, delle 23 candidature presentate/pervenute, 15 sono risultate essere in possesso dei
requisiti previsti dal suddetto avviso;

DECRETA

ART. 1 - È istituita la seguente Short List dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Avviso,
elencati in ordine alfabetico:

Consorzio Italbiotec
Cotroneo Rossana
FI GROUP
Fondazione SAFE
Guidara Sofia
H abstract s ri
l.E.ME.S.T. Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia
INNOLABS SRL
MEDEA SRL
Ragano Caracciolo Maria
Sinergie Soc. Consortile a r. l.
T&B e ASSOCIATI S. r.1.
THINK GLOBAL SRL
VENETIAN CLUSTER SRL
Volpe Salvatore

ART. 3 - L'elenco avrà validità di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiate di Ateneo
e i curricula resteranno a disposizione dell'Università per le attività indicate nell'Avviso. L'elenco degli esperti
sarà affisso all'Albo per quarantacinque giorni e sarà pubblicato in forma permanente sul sito internet
dell'Università e potrà essere semestralmente aggiornato mediante decreto direttoriale sulla base di eventuali
nuove candidature prevenute.

IL DIRETTORE GENERALE
Federico Gallo
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Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.
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