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Id 1293
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 “Studio di fattibilità del progetto 'Myanmar'”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 11/01/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 12033/18 del 20/04/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di cinque mesi e per un
compenso di 24.000,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa incluse), per attività di
supporto alla ricerca avente come obiettivo la valutazione di fattibilità di interventi
migliorativi per l’approvvigionamento idrico a fini potabile ed irriguo in una selezione di
villaggi situati nella zona centrale arida del Myanmar. In particolare il Collaboratore dovrà
svolgere le seguenti attività:
 Sopralluogo nell’area di studio per la raccolta di informazioni relative ai sistemi produttivi
agricoli attualmente in uso tra le comunità locali: pratiche, input, dinamiche associative;
 Ricerca di informazioni bibliografiche relative alla fertilità del suolo, all’agronomia, ai
sistemi produttivi propri dell’area di studio;
 Mappatura dei soggetti che operano sul territorio e delle iniziative che conducono: ONG,
agenzie internazionali, dipartimenti governativi;
 Identificazione delle attività prioritarie per incrementare la produttività e la resilienza dei
sistemi produttivi agricoli locali;
 Networking con i suddetti soggetti operanti in loco per valutare preliminarmente potenziali
sinergie e collaborazioni;
VISTO il verbale di selezione del 28/05/2018 da cui risulta vincitore l’Ing. Giovanni Formentin;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 24.000,00 (IVA e cassa incluse) risulta congruo
per l’attività in esso dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto CS-NAZPR17SBOCC_02 - numero di creazione
21263 - Finanziamento Eni Foundation, del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali;
VISTO il verbale del 28/05/2018 da cui risulta attribuito al candidato il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1)

Busto Arsizio (VA), 12/10/1978

85/100

Formentin Giovanni
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DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1293 Rep. 12033/18 del
20/04/2018;

2.

La stipula di un contratto professionale all’Ing. Giovanni Formentin, per attività di
supporto alla ricerca avente come obiettivo la valutazione di fattibilità di interventi
migliorativi per l’approvvigionamento idrico a fini potabile ed irriguo in una selezione di
villaggi situati nella zona centrale arida del Myanmar. In particolare il Collaboratore dovrà
svolgere le seguenti attività:
 Sopralluogo nell’area di studio per la raccolta di informazioni relative ai sistemi
produttivi agricoli attualmente in uso tra le comunità locali: pratiche, input,
dinamiche associative;
 Ricerca di informazioni bibliografiche relative alla fertilità del suolo, all’agronomia,
ai sistemi produttivi propri dell’area di studio;
 Mappatura dei soggetti che operano sul territorio e delle iniziative che conducono:
ONG, agenzie internazionali, dipartimenti governativi;
 Identificazione delle attività prioritarie per incrementare la produttività e la resilienza
dei sistemi produttivi agricoli locali;
 Networking con i suddetti soggetti operanti in loco per valutare preliminarmente
potenziali sinergie e collaborazioni.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Studio di fattibilità del progetto
'Myanmar'”;

3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 24.000,00 (IVA e
cassa incluse), avrà la durata di cinque mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di
Scienze e Politiche Ambientali;

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Stefano Bocchi;

5.

Il costo di 24.000,00 euro graverà sul progetto CS-NAZPR17SBOCC_02 - numero di
creazione 21263 - Finanziamento Eni Foundation, del Dipartimento di Scienze e Politiche
Ambientali.
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