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Id 1405
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 “ObLoMoV: Obesity and Low Motility Victims – ‘physical short shocks’ and
‘theatre short stories’ to convert inactive victims into HEPA social actors Project n. 579825EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP – Grant Agreement n. 2016 – 2811/001 – 001”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 26/07/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0036493/18 del 10/12/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di sei mesi e per un compenso
di 9.868,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla ricerca avente come
obiettivi:


Supporto agli istituti scolastici nella preparazione delle attività didattico-motorie rivolte
agli studenti coinvolti nel progetto (“grassroots sport”);



Supporto alla raccolta e analisi dati riguardante l’aumentata partecipazione da parte
degli studenti ad attività sportiva amatoriale, non competitiva (“grassroots sport”)
(Activity 19);



Supporto all’organizzazione degli aspetti fisico-motori del sito internet del progetto;



Supporto alle attività di disseminazione della nuova metodologia, basata su High Intensity
Interval Training e tecniche teatrali, a congressi nazionali e/o internazionali.
In particolare il collaboratore dovrà fornire supporto alla programmazione della fase del
progetto “Oblomov” concernente la partecipazione dei preadolescenti alle attività
sportive non competitive e fornire supporto alla comunicazione e alla disseminazione del
Progetto a congressi nazionali e/o internazionali;

VISTO il verbale di selezione dell’08/01/2019 da cui risulta vincitore il Dr. Jacopo Antonino
Vitale;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 9.868,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto PROG_FORM16MMAZZ - numero di creazione
16229 del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali - Finanziamento Commissione Europea;
VISTO il verbale dell’08/01/2019 da cui risulta attribuito al candidato il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI
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1) Vitale Jacopo Antonino

Milano, 11/12/1987

95/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1405 Rep. 0036493/18 del
10/12/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione al Dr. Jacopo Antonino Vitale, per
attività di supporto alla ricerca avente come obiettivi:
 Supporto agli istituti scolastici nella preparazione delle attività didattico-motorie
rivolte agli studenti coinvolti nel progetto (“grassroots sport”);
 Supporto alla raccolta e analisi dati riguardante l’aumentata partecipazione da parte
degli studenti ad attività sportiva amatoriale, non competitiva (“grassroots sport”)
(Activity 19);
 Supporto all’organizzazione degli aspetti fisico-motori del sito internet del progetto;
 Supporto alle attività di disseminazione della nuova metodologia, basata su High
Intensity Interval Training e tecniche teatrali, a congressi nazionali e/o internazionali.
In particolare il collaboratore dovrà fornire supporto alla programmazione della fase del
progetto “Oblomov” concernente la partecipazione dei preadolescenti alle attività
sportive non competitive e fornire supporto alla comunicazione e alla disseminazione del
Progetto a congressi nazionali e/o internazionali.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “ObLoMoV: Obesity and Low Motility
Victims – ‘physical short shocks’ and ‘theatre short stories’ to convert inactive victims into
HEPA social actors Project n. 579825-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP – Grant Agreement n. 2016 –
2811/001 – 001”, Codice Cup G42F16001450006;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 9.868,00, avrà la
durata di sei mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali;

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Maddalena Mazzocut-Mis;

5.

Il costo di 13.000,00 euro graverà sul progetto PROG_FORM16MMAZZ - numero di
creazione 16229 del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali – Finanziamento
Commissione Europea.
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