Id 1354
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 “Le mostre d'arte moderna nelle gallerie private in Italia: i due decenni cruciali
(1960-1980)”;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo prot. N. 6351 del 14/05/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Sel. 1354 Det. 9735 del 03/07/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso di
5.441,00 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca, per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
-

collaborazione alla ricerca in alcune fasi di coordinamento e pianificazione del lavoro, nonché
nel reperimento, nella catalogazione anche informatica e nello studio dei materiali oggetto
della ricerca;
o

-

svolgendo la seguente attività:

supporto al coordinamento e pianificazione del lavoro; reperimento, digitalizzazione,
schedatura, studio dei cataloghi, dei materiali di documentazione e dei materiali fotografici
riguardanti le gallerie milanesi oggetto del progetto di ricerca;

CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 5.441,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto PRIN201517GZANC del Dipartimento di Beni
Culturali e Ambientali;
VISTO: il verbale del 23/07/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Vacca Silvia

Milano 12/07/1976

100/100

2) Vita Maria Luisa

Praia a Mare (CS) 11/01/1985

67/100

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI C.F. 80012650158

DETERMINA
1. L’approvazione degli atti della procedura comparativa Sel. 1354 Det. 9735 del 03/07/2018;
2. La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr. Silvia Vacca per attività di supporto
alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

collaborazione alla ricerca in alcune fasi di coordinamento e pianificazione del lavoro, nonché
nel reperimento, nella catalogazione anche informatica e nello studio dei materiali oggetto
della ricerca;
o

-

svolgendo la seguente attività:

supporto al coordinamento e pianificazione del lavoro; reperimento, digitalizzazione,
schedatura, studio dei cataloghi, dei materiali di documentazione e dei materiali fotografici
riguardanti le gallerie milanesi oggetto del progetto di ricerca;

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Le mostre d'arte moderna nelle gallerie
private in Italia: i due decenni cruciali (1960-1980)”, Codice Cup G42F16000800001;
3. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 5.441,00, avrà la durata
di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali;
4. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Giorgio Zanchetti;
5. Il costo di 7.200,00 euro graverà sul progetto PRIN201517GZANC del Dipartimento di Beni Culturali
e Ambientali.
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