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Id 1312
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 “Nuove Tecniche Colturali per il Futuro della Risicoltura (Ristec) - Feasr
- Programma Di Sviluppo Rurale 2014-2020”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della
struttura e sul sito web d’Ateneo in data 13/03/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato
deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0015275/18 del 21/05/2018 per
l’affidamento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di quindici
mesi e per un compenso di 14.640,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa incluse),
finalizzato alla seguente attività di supporto alla ricerca:


Sopralluoghi presso i campi sperimentali collocati nelle province di Pavia e Novara e
riprese in studio per la realizzazione di una serie di riprese che dovranno poi essere
montate e dotate di sonoro per la produzione di:
a. tre video tutorials (durata massima 15 minuti ciascuno) che descrivano le
peculiarità (vantaggi e svantaggi) delle agrotecniche della sommersione
invernale, del sovescio e delle lavorazioni conservative in risaia;
b. tre video tutorials che descrivano le fasi salienti delle azioni dimostrative
previste per sommersione invernale, sovescio e lavorazioni conservative.



Realizzazione dei tutorials in un formato che ne permetta il caricamento e la
riproduzione sul sito web dedicato del programma RISTEC, sui principali social
networks e su tre totem interattivi che saranno resi disponibili dai responsabili del
progetto.

In particolare il collaboratore dovrà raggiungere l’obiettivo di realizzare riprese video in
pieno campo e/o in ambienti chiusi e curarne il montaggio e la colonna sonora per la
produzione di sei video tutorials della durata massima di 15 minuti ciascuno;
VISTO il verbale di selezione del 21/06/2018 da cui risulta vincitore Davide Matteo
Balducci;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 14.640,00 (IVA e cassa incluse) risulta
congruo per l’attività in esso dedotta;
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VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto RL_DG_AGR17AFACC_01 - numero di
creazione 22168 - Regione Lombardia, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia;
VISTO il verbale del 21/06/2018 da cui risulta attribuito al candidato il seguente
punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Balducci Davide Matteo

Como, 18/10/1979

85/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1312 Rep. 0015275/18 del
21/05/2018;

2. La stipula di un contratto professionale a Davide Matteo Balducci, finalizzato allo
svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca:


Sopralluoghi presso i campi sperimentali collocati nelle province di Pavia e Novara e
riprese in studio per la realizzazione di una serie di riprese che dovranno poi essere
montate e dotate di sonoro per la produzione di:
c. tre video tutorials (durata massima 15 minuti ciascuno) che descrivano le
peculiarità (vantaggi e svantaggi) delle agrotecniche della sommersione
invernale, del sovescio e delle lavorazioni conservative in risaia;
d. tre video tutorials che descrivano le fasi salienti delle azioni dimostrative
previste per sommersione invernale, sovescio e lavorazioni conservative.



Realizzazione dei tutorials in un formato che ne permetta il caricamento e la
riproduzione sul sito web dedicato del programma RISTEC, sui principali social
networks e su tre totem interattivi che saranno resi disponibili dai responsabili del
Progetto.

In particolare il collaboratore dovrà raggiungere l’obiettivo di realizzare riprese video in
pieno campo e/o in ambienti chiusi e curarne il montaggio e la colonna sonora per la
produzione di sei video tutorials della durata massima di 15 minuti ciascuno;
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Nuove Tecniche Colturali per il
Futuro della Risicoltura (Ristec) - Feasr - Programma Di Sviluppo Rurale 2014-2020”,
Codice Cup E26G17000420007;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 14.640,00 (IVA
e cassa incluse), avrà la durata di quindici mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento
di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia;
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4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Arianna Facchi;

5.

Il costo di 14.640,00 euro graverà sul progetto RL_DG_AGR17AFACC_01 - numero di
creazione 22168 - Regione Lombardia, del Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
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