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Id 1285
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO il Progetto FISR-MIUR triennale “'Italian Mountain Lab' – Ricerca e innovazione per
l’ambiente e il territorio di montagna”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 20/02/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Reg. 1449/2018 del 10/04/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi e per un
compenso di 12.477,00 Euro lordo al collaboratore, avente ad oggetto attività di supporto alla
ricerca attraverso il supporto di carattere tecnico-scientifico nelle attività con i partner di
Progetto e con i soggetti istituzionali e territoriali nazionali ed europei competenti in tema di
montagna coinvolti e da coinvolgere nelle attività di ricerca inerenti il territorio montano e
nell’implementazione della piattaforma accademica e istituzionale funzionale alla missione di
promozione dello sviluppo delle aree montane, nonché nell’avvio di iniziative seminariali e di
formazione congiunte. In particolare il collaboratore dovrà fornire:


Supporto alla ricerca attraverso l’approfondimento degli aspetti giuspubblicistici delle
leggi e delle politiche relative alla montagna, implementando attività di ricerca relative
alla normativa in vigore e ai possibili sviluppi normativi e dottrinali;



Supporto alla ricerca attraverso l’analisi giuridica della comunicazione istituzionale
relativa alle tematiche inerenti la montagna, attraverso l’approfondimento delle rationes
e della sistematica delle norme in funzione della costruzione reciproca delle politiche
istituzionali e dell’opinione pubblica;



Supporto nella predisposizione di percorsi informativi e formativi (cicli di seminari
tematici, aree dedicate sul portale, incontri tematici con amministratori e legislatori,
ecc.), sui temi giuridici di specifico interesse per lo sviluppo delle aree montane;



Supporto per lo studio degli aspetti giuridici connessi con il pagamento dei “servizi
ecosistemici”;



Supporto per l’elaborazione e la gestione di uno spazio virtuale di discussione in materia
giuridica inerente la montagna, da istituire sul portale UNIMONT, nell’area dedicata al
Progetto Italian Mountain Lab.

Nel dettaglio, il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
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supporto tecnico-scientifico al coordinatore e al team di progetto per l’approfondimento
degli aspetti giuridici dell’ordinamento relativo alla montagna. Il territorio montano
permette e richiede un’analisi che abbia basi nel diritto costituzionale (l’articolo 44,
comma 2° della Costituzione apre al legislatore la possibilità – che diviene obbligo – di
disporre “provvedimenti a favore delle zone montane”) e del diritto pubblico, a fronte
dell’importanza e del peso esercitato dagli apparati pubblici nella governance del territorio
montano;



analisi approfondita delle recenti azioni politiche italiane ed europee, in raffronto agli
intenti normativi vigenti. Tali analisi mirano anche a comprendere meglio come valorizzare
il dialogo tra pubblico e privato, dialogo che oggi viene impostato con gli strumenti del
diritto pubblico;

VISTO il verbale di selezione dell’11/05/2018 da cui risulta vincitore il Dr. Matteo Carrer;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 12.477,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto FISR17AGIORG_01 - n. di creazione 21890 –
Finanziamento Miur, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio,
Agroenergia;
VISTO il verbale dell’11/05/2018 da cui risulta attribuito al candidato il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Carrer Matteo

Treviglio (BG), 13/04/1980

92/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1285 Reg. 1449/2018 del
10/04/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione al Dr. Matteo Carrer, per lo
svolgimento delle attività e per la realizzazione degli obiettivi illustrati in premessa,
nell’ambito del Progetto “Italian Mountain Lab – Ricerca e innovazione per l’ambiente e
il territorio di montagna”;

3.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto FISR-MIUR triennale “'Italian
Mountain Lab' – Ricerca e innovazione per l’ambiente e il territorio di montagna”, Codice
Cup G22F16001020001;

4.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 12.477,00, avrà la
durata di dodici mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia;

5.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Annamaria Giorgi;
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6.

Il costo di 16.494,00 euro graverà sul progetto FISR17AGIORG_01 - n. di creazione 21890
- Finanziamento Miur, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia.
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