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Id 1356
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 “Erasmus+ Log on Back to Life N. 2017-1-Tr-KA201-046632”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della
struttura e sul sito web d’Ateneo in data 12/06/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato
deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0020246/18 del 29/06/2018 per
l’affidamento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di dodici
mesi e per un compenso di 27.539,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa escluse),
per attività di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


indagine sui livelli di dipendenza da Internet negli studenti delle scuole secondarie
superiori in Italia, Turchia, Grecia e Romania e relativa raccolta dati di carattere
sociologico;



successiva elaborazione di report e linee guida per l’assessment e la prevenzione della
dipendenza

da

Internet,

finalizzata

all’informazione

e

all’aumento

della

consapevolezza degli insegnanti, delle organizzazioni educative, dei genitori e degli
studenti delle scuole secondarie superiori.
In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:


supporto a produzione e divulgazione, anche in lingua inglese e sviluppata anche sotto
forma di CD Rom e e-book, dei dati derivanti dall’indagine condotta in tema di
Disturbo da Dipendenza da Internet (IAD) presso scuole secondarie superiori di Italia,
Turchia, Grecia e Romania;



supporto all’elaborazione del Manuale su Assessment, Prevenzione e Trattamento
della Dipendenza da Internet.

VISTO il verbale di selezione del 19/07/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Ilaria Gremizzi;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 27.539,00 (IVA e cassa escluse) risulta
congruo per l’attività in esso dedotta;
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VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto PROG_FORM17RTRUZ - numero di creazione
26034 del Dipartimento di Scienze Biomediche Cliniche "Luigi Sacco";
VISTO il verbale del 19/07/2018 da cui risulta attribuito ai candidati il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Gremizzi Ilaria

Treviglio (BG), 17/05/1981

88/100

2) Tombola Valentina Marina

Milano, 28/10/1987

82/100

3) Ferrara Simone

Milano, 04/05/1991

62/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1356 Rep. 0020246/18 del
29/06/2018;

2.

La stipula di un contratto professionale alla Dr. Ilaria Gremizzi, per attività di
supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 indagine sui livelli di dipendenza da Internet negli studenti delle scuole secondarie
superiori in Italia, Turchia, Grecia e Romania e relativa raccolta dati di carattere
sociologico;
 successiva elaborazione di report e linee guida per l’assessment e la prevenzione
della dipendenza da Internet, finalizzata all’informazione e all’aumento della
consapevolezza degli insegnanti, delle organizzazioni educative, dei genitori e
degli studenti delle scuole secondarie superiori.

In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
 supporto a produzione e divulgazione, anche in lingua inglese e sviluppata anche
sotto forma di CD Rom e e-book, dei dati derivanti dall’indagine condotta in tema
di Disturbo da Dipendenza da Internet (IAD) presso scuole secondarie superiori di
Italia, Turchia, Grecia e Romania;
 supporto all’elaborazione del Manuale su Assessment, Prevenzione e Trattamento
della Dipendenza da Internet.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Erasmus+ Log on Back to Life
N. 2017-1-Tr-KA201-046632”, Codice Cup G45B17000670006;
3. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 27.539,00 (IVA
e cassa escluse), avrà la durata di dodici mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento
di Scienze Biomediche Cliniche "Luigi Sacco";
4. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Dr. Roberto Truzoli;
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5. Il costo di 36.270,00 euro graverà sul progetto PROG_FORM17RTRUZ - numero di
creazione 26034 del Dipartimento di Scienze Biomediche Cliniche "Luigi Sacco".
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
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