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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 “Sviluppo di un servizio di ricerca interdisciplinare per il Centro di Ricerca
Coordinata dei Beni Culturali.”;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 21/06/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 13636/2018 del 02/10/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 10 mesi e per un compenso di
8.679,90 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Supporto alla ricerca con attività di Project Manager;
Diffusione e disseminazione delle attività svolte dal CRC Beni Culturali;
svolgendo la seguente attività:
Supporto alla scrittura di progetti di ricerca interdisciplinari;
Collaborazione per gli accordi di cooperazione tra Università, Istituti di ricerca e Aziende;
Supporto alla elaborazione di contenuti e aggiornamento del sito web del CRC Beni Culturali
VISTO: il verbale di selezione del 25/10/2018 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa Anna Teresa
Ronchi;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 8.679,90 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto RV_PRO_RIC16FCAPP01_M del Dipartimento di
Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l'Ambiente;
VISTO: il verbale del 25/10/2018 ui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
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L’approvazione degli atti della procedura comparativa 13636/2018 del 02/10/2018;



La stipula di un contratto di collaborazione professionale, alla Dr.ssa Anna Teresa Ronchi
per attività di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



Supporto alla ricerca con attività di Project Manager;



Diffusione e disseminazione delle attività svolte dal CRC Beni Culturali;

Svolgendo la seguente attività:


Supporto alla scrittura di progetti di ricerca interdisciplinari;



Collaborazione per gli accordi di cooperazione tra Università, Istituti di ricerca e
Aziende;



Supporto alla elaborazione di contenuti e aggiornamento del sito web del CRC Beni
Culturali

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Sviluppo di un servizio di ricerca
interdisciplinare per il Centro di Ricerca Coordinata dei Beni Culturali.”;


Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 8.679,90, avrà la
durata di n. 10 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la
Nutrizione e l'Ambiente;



Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Cappitelli;



Il costo di 11387,46 euro graverà sul progetto RV_PRO_RIC16FCAPP01_M del Dipartimento
di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l'Ambiente.
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