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Id 1310
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 “Servizio di Valutazione Psicologica per l'idoneità alla guida: Psico e
Neurodiagnosi attraverso l'analisi dei test somministrati”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 01/02/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0015273/18 del 21/05/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di sei mesi e per un compenso
di 9.500,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa incluse), per attività di supporto alla
ricerca, finalizzata all’analisi dettagliata dei protocolli neuropsicologici standardizzati
somministrati a utenti ultraottantenni afferenti al Servizio di Valutazione Psicologica di
Idoneità alla Guida, successiva individuazione degli item critici utili alla rilevazione di
eventuali primi segni di deficit neuropsicologico, inserimento di questi ultimi in database e
successiva elaborazione statistica dei dati. In particolare il collaboratore dovrà raggiungere
l’obiettivo di effettuare l’analisi dei test psico e neuropsicologici somministrati a soggetti
ultraottantenni: elaborazione statistica ed estensione del database;
VISTO il verbale di selezione del 09/07/2018 da cui risulta vincitore la Dr. Martina Vesentini;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 9.500,00 (IVA e cassa incluse) risulta congruo
per l’attività in esso dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto RV_TAR16IMERZ_M - numero di creazione 12279
del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute;
VISTO il verbale del 09/07/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Vesentini Martina

Milano, 21/11/1990

100/100

DETERMINA
1. L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1310 Rep. 0015273/18 del
21/05/2018;
2. La stipula di un contratto professionale alla Dr. Martina Vesentini, per attività di supporto
alla ricerca, finalizzata all’analisi dettagliata dei protocolli neuropsicologici standardizzati
somministrati a utenti ultraottantenni afferenti al Servizio di Valutazione Psicologica di
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Idoneità alla Guida, successiva individuazione degli item critici utili alla rilevazione di
eventuali primi segni di deficit neuropsicologico, inserimento di questi ultimi in database e
successiva elaborazione statistica dei dati. In particolare il collaboratore dovrà raggiungere
l’obiettivo di effettuare l’analisi dei test psico e neuropsicologici somministrati a soggetti
ultraottantenni: elaborazione statistica ed estensione del database.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Servizio di Valutazione Psicologica
per l'idoneità alla guida: Psico e Neurodiagnosi attraverso l'analisi dei test somministrati”;
3. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 9.500,00 (IVA e cassa
incluse), avrà la durata di sei mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze
Biomediche per la Salute;
4. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Isabella Merzagora;
5. Il costo di 9.500,00 euro graverà sul progetto RV_TAR16IMERZ_M - numero di creazione
12279 del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute.
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