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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 il Progetto “Voci migranti. Raccontare, ascoltare e comprendere lo sfruttamento del
lavoro verso una cittadinanza globale e attiva”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 06/08/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. n. 0028914 dell'08/10/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di cinque mesi e per un
compenso di 6.070,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla ricerca avente
come obiettivo la realizzazione di un’indagine sociale e politica su lavoro nero e caporalato
tra i migranti, in collaborazione con Movimento Africa ’70 - O.N.G. di Cooperazione e
Volontariato – Onlus e altri partner ad esso collegati. In particolare il collaboratore dovrà
svolgere le seguenti attività:


realizzazione di un’indagine sociale e politica su lavoro nero e caporalato tra i migranti
in Italia sulla base della letteratura scientifica esistente, dei dati primari disponibili
presso gli archivi dei partner partecipanti al progetto, delle interviste dirette raccolte
nel corso della realizzazione stessa del Progetto;



in seguito alla raccolta dati, preparazione di un report e discussione dei risultati tra i vari
partner Progetto;



stesura di un report finale di ricerca;

VISTO il verbale di selezione del 05/11/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Valeria Piro;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 6.070,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto CCE_AAC18LCIAB - numero di creazione 23026
- Finanziamento: Movimento Africa '70 Ong Onlus, del Dipartimento di Filosofia "Piero
Martinetti";
VISTO il verbale del 05/11/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Piro Valeria

Cosenza, 09/04/1986

93/100

DETERMINA
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1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1384 Rep. n. 0028914
dell'08/10/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr. Valeria Piro, per attività
di supporto alla ricerca avente come obiettivo la realizzazione di un’indagine sociale e
politica su lavoro nero e caporalato tra i migranti, in collaborazione con Movimento Africa
’70 - O.N.G. di Cooperazione e Volontariato – Onlus e altri partner ad esso collegati. In
particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
 realizzazione di un’indagine sociale e politica su lavoro nero e caporalato tra i migranti
in Italia sulla base della letteratura scientifica esistente, dei dati primari disponibili
presso gli archivi dei partner partecipanti al progetto, delle interviste dirette raccolte
nel corso della realizzazione stessa del Progetto;
 in seguito alla raccolta dati, preparazione di un report e discussione dei risultati tra i
vari partner Progetto;
 stesura di un report finale di ricerca.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Voci migranti. Raccontare, ascoltare
e comprendere lo sfruttamento del lavoro verso una cittadinanza globale e attiva”, Codice
Cup G45J18000120005;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 6.070,00, avrà la
durata di cinque mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Filosofia "Piero
Martinetti";

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Dr. Luca Ciabarri;

5.

Il costo di 8.000,00 euro graverà sul progetto CCE_AAC18LCIAB - numero di creazione
23026 - Finanziamento: Movimento Africa '70 Ong Onlus, del Dipartimento di Filosofia
"Piero Martinetti".
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