Id 1299
LA DIRIGENTE
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 “La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l’Italia tardomedievale
(PRIN 2015)”;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 22/03/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 1769/2018 del 09/05/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 4 mesi e per un compenso di
6.074,00 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
Il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:



Produzione di schede bibliografico informative sulle signorie rurali in area padana tra
XIV e XV secolo.
Svolgendo in particolare la seguente attività:



L’attività di ricerca richiede un’analisi del fenomeno signorile nella Lombardia
visconteo-sforzesca (secoli XIV-XV) e consisterà in particolare nella schedatura delle
maggiori signorie attestate nell’area oggetto di studio. La schedatura dovrà tenere
conto, oltre che della bibliografia esistente, anche della documentazione edita ed
inedita relativa al caso in esame, e dovrà svilupparsi seguendo la traccia del
questionario elaborato dai responsabili del progetto. Il materiale, una volta validato
dal responsabile scientifico, dovrà essere caricato sulla piattaforma informatica
Mendeley.

VISTO: il verbale di selezione del 18/06/2018 da cui risulta vincitore il Dr. Federico Del Tredici;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 6.074,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto PRIN201517AGAMB; n.creazione U-GOV 16305
del Dipartimento di Studi Storici;
VISTA: la delega di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale, dal
1/7/2018 al 10/9/2018, alla dott.ssa Anna Canavese, dirigente della Direzione Risorse Umane;
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VISTO: il verbale del da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

Del Tredici

Federico

Busto Arsizio VA 18/06/1978

PUNTI
93/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1299 Reg. 1769/2018 del
09/05/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione, al Dr. Federico Del Tredici per

attività di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



Produzione di schede bibliografico informative sulle signorie rurali in area padana tra
XIV e XV secolo.
Svolgendo in particolare la seguente attività:



L’attività di ricerca richiede un’analisi del fenomeno signorile nella Lombardia
visconteo-sforzesca (secoli XIV-XV) e consisterà in particolare nella schedatura delle
maggiori signorie attestate nell’area oggetto di studio. La schedatura dovrà tenere
conto, oltre che della bibliografia esistente, anche della documentazione edita ed
inedita relativa al caso in esame, e dovrà svilupparsi seguendo la traccia del
questionario elaborato dai responsabili del progetto. Il materiale, una volta validato
dal responsabile scientifico, dovrà essere caricato sulla piattaforma informatica
Mendeley.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “La signoria rurale nel XIV-XV secolo:
per ripensare l’Italia tardomedievale (PRIN 2015)”, Codice Cup G42F1600130000;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 6.074,00, avrà la

durata di n. 4 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Studi Storici;
4.

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

5.

Il costo di 8000,00 euro graverà sul progetto PRIN201517AGAMB; n.creazione U-GOV

16305 del Dipartimento di Studi Storici.
Direzione Risorse Umane
La Dirigente Responsabile
Anna Canavese
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