IV/II/AC

Id 1270
IL RETTORE

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 Migranti: politiche di accoglienza, rappresentanza e rappresentazione;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 16/11/2017;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Reg. 563/2018 del 05/02/2018 per l’affidamento di un
incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso di
10.710,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla ricerca finalizzata all’analisi
del linguaggio dei media italiani rispetto al tema dell’accoglienza dei migranti sui tre territori
oggetto della ricerca, avente ad oggetto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Acquisire competenze specialistiche nel campo oggetto della ricerca allo scopo di
realizzare un’analisi linguistica approfondita sulla rappresentazione degli stereotipi sui
migranti nei media mainstream, funzionale a disincentivare e a ridurre la diffusione di
stereotipi da parte dei media;

svolgendo in particolare la seguente attività:


Analisi approfondita, con raccolta adeguata di materiale documentale, di media locali
sul tema del linguaggio rispetto al tema dell’accoglienza dei migranti, evidenziazione
delle stereotipizzazioni usate e proposte di superamento delle stesse.

VISTO il verbale di selezione del 12/03/2018 da cui risulta vincitore la Dr.ssa Giulia Abbate;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 10.710,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto CAR_EXT17MDAMI_01 – n. 21470 del Dipartimento
di Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale;
VISTO il verbale del 12/03/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
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DECRETA
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1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1270 Reg. 563/2018 del
05/02/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione, alla Dr.ssa Giulia Abbate, per

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


Acquisire competenze specialistiche nel campo oggetto della ricerca allo scopo di
realizzare un’analisi linguistica approfondita sulla rappresentazione degli stereotipi sui
migranti nei media mainstream, funzionale a disincentivare e a ridurre la diffusione di
stereotipi da parte dei media;

Svolgendo in particolare la seguente attività:


Analisi approfondita, con raccolta adeguata di materiale documentale, di media locali
sul tema del linguaggio rispetto al tema dell’accoglienza dei migranti, evidenziazione
delle stereotipizzazioni usate e proposte di superamento delle stesse.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Migranti: politiche di accoglienza,
rappresentanza e rappresentazione”, Codice Cup G42F17000350007;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 10.710,00, avrà la

durata di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e
Sovranazionale;
4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato alla Prof.ssa D'Amico;

5.

Il costo di 14000,54 euro graverà sul progetto CAR_EXT17MDAMI_01 – n. 21470 del

Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale.
IL RETTORE
Gianluca Vago
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