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Id 1389
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 “Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di
governance nell’era globale”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 24/09/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0030696/18 del 23/10/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di sei mesi e per un compenso
di 9.300,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla ricerca avente come
obiettivo lo svolgimento di una ricerca originale sul tema “Ius gentium e problema della guerra
giusta, da Vitoria a Kant”, incentrata su uno o più pensatori dell’età moderna. In particolare
il collaboratore dovrà svolgere la seguente attività:
 Sviluppo di una ricerca originale sul tema “Ius gentium e problema della guerra giusta, da
Vitoria a Kant” che porti alla pubblicazione di almeno un saggio su una qualificata rivista
internazionale;
 Collaborazione alle attività di disseminazione del PRIN 2015 – Unità dell’Università degli
Studi di Milano, quali l’organizzazione di seminari e la successiva preparazione di
pubblicazioni collettive;
VISTO il verbale di selezione del 19/11/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Francesca Iurlaro;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 9.300,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto PRIN201517MGEUN - numero di creazione 16313
- Finanziamento Prin, del Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti";
VISTO il verbale del 19/11/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Iurlaro Francesca

Brindisi, 11/11/1990

80/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1389 Rep. 0030696/18 del
23/10/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr. Francesca Iurlaro, per
attività di supporto alla ricerca avente come obiettivo lo svolgimento di una ricerca
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originale sul tema “Ius gentium e problema della guerra giusta, da Vitoria a Kant”,
incentrata su uno o più pensatori dell’età moderna. In particolare il collaboratore dovrà
svolgere la seguente attività:


Sviluppo di una ricerca originale sul tema “Ius gentium e problema della guerra
giusta, da Vitoria a Kant” che porti alla pubblicazione di almeno un saggio su una
qualificata rivista internazionale;



Collaborazione alle attività di disseminazione del PRIN 2015 – Unità dell’Università
degli Studi di Milano, quali l’organizzazione di seminari e la successiva preparazione
di pubblicazioni collettive.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Trasformazioni della sovranità,
forme di governamentalità e dispositivi di governance nell’era globale”, Codice Cup
G42F16001050001;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 9.300,00, avrà la
durata di sei mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti";

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Marco Geuna;

5.

Il costo di 12.250,00 euro graverà sul progetto PRIN201517MGEUN - numero di creazione
16313 - Finanziamento Prin, del Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti".
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