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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: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 09 aprile 2018;
VISTA: La delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Sel. 1327 Rep. 7954 del 04/06/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 24 mesi e per un compenso
di 80.000,00 Euro lordo al collaboratore per attività di Direzione Giornalistica presso la Scuola di
Giornalismo Walter Tobagi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
La figura del direttore giornalista è preposta all’organizzazione alla direzione e al
coordinamento dell’attività professionalizzante del master (laboratori, testate edite dalla
Scuola, tirocini per l’esercizio pratica del giornalismo). Tale figura è anche direttore
responsabile delle testate online e periodiche della Scuola.
svolgendo la seguente attività:
coordinamento di tutte le attività legate al praticantato giornalistico, del reperimento delle
sedi finalizzate allo svolgimento degli stage previsti dal percorso del praticantato e della
dichiarazione dell’avvenuta pratica giornalistica;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 80.000,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto: F_DOT_SC_GIORNALIMO della Scuola di
Giornalismo Walter Tobagi;
VISTO: il verbale del 12/07/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) POSTIGLIONE VENANZIO

SALERNO (SA) 16/02/1967

100

2) ANTONIO MORRA

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 10/06/1953

79

3) FRANCESCO MACARO

ROMA (RM) 10/09/1979

57

4) VINCENZO ANANIA CASALE

PAVIA (PV) 02/07/1967

52

5) WALTER TODARO

DESIO (MB) 03/04/1970

39
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6) UMBERTO DI MARIA

MILANO (MI)

16/08/1965

33

7) LUIGI MAMMONE

TAURIANOVA (RC) 14/07/1959

27

DETERMINA
1. L’approvazione degli atti della procedura comparativa Sel. 1327 Rep. 7954 del
04/06/2018;
2. La stipula di un contratto individuale di collaborazione al Dr. Venazio Postiglione per di
Direzione Giornalistica presso la Scuola di Giornalismo Walter Tobagi per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
La figura del direttore giornalista è preposta all’organizzazione alla direzione e al
coordinamento dell’attività professionalizzante del master (laboratori, testate edite dalla
Scuola, tirocini per l’esercizio pratica del giornalismo). Tale figura è anche direttore
responsabile delle testate online e periodiche della Scuola.

Svolgendo in particolare la seguente attività:
Coordinamento di tutte le attività legate al praticantato giornalistico, del reperimento
delle sedi finalizzate allo svolgimento degli stage previsti dal percorso del praticantato e
della dichiarazione dell’avvenuta pratica giornalistica;
Tale attività sarà da svolgersi a favore della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi”
3. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 80.000,00, avrà la
durata di n. 24 mesi e sarà svolto a favore della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi;
4. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Nicola Pasini;
5. Il costo di 101.293,79 graverà sul progetto: F_DOT_SC_GIORNALIMO della Scuola di
Giornalismo Walter Tobagi;.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
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