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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 “Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis” - NoVaMigra
H2020 (770330)”;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 25/09/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 14920/2018 del 22/10/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 6 mesi e per un compenso di
13.232,22 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Supporto alla ricerca finalizzata all’adempimento dei Task 1.2 e 1.3 del progetto.
svolgendo la seguente attività:
Il collaboratore dovrà partecipare a una ricerca finalizzata alla ricostruzione filosofico-giuridica
del contenuto normativo e assiologico della Carta dei diritti fondamenali dell’Unione europea,
anche alla luce della sua genesi storica e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea,
con particolare riferimento alla giurispudenza in materia di migranti e rifugiati. Una tale
ricostruzione dovrà tra l’altro collocare la Carta nel quadro più ampio del sistema europeo di
tutela dei diritti umani, che ha nella Convenzione europea dei diritti umani e nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani i suoi punto di riferimento principale.
I risultati della ricerca dovranno confluire in un report, redatto in lingua inglese, e in eventuali
pubblicazioni.
Al collaboratore è richiesto un impegno di circa 24 ore settimanali per un periodo di sei mesi.
VISTO: il verbale di selezione del 21/11/2018 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa Paola Parolari.
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 13.232,22 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto H20_RIA18AFACC_01 n. di creazione U-Gov:
26698 del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche;
VISTO: il verbale del 21/11/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
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COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

PUNTI

Parolari

Paola

Breno BS

03/04/1980

97/100

Sciurba

Alessandra

Palermo PA

11/06/1979

94/100

Morini

Chiara

Bari BA

30/09/2018

78/100

Oliveri

Federico

Palermo PA

22/01/1976

71/100

Buffa

Matteo

Genova GE

09/04/1986

47/100

Roman

Emanuela

Bassano del Grappa VI

10/11/1983

47/100

Palermo PA

18/09/1987

41/100

Chiaramonte Xenia
Barra

Favorita

S. Benedetto del Tronto AP

15/07/1983

38/100

Abu Salem

Miriam

Cariati CS

15/12/1987

35/100

Vassillo

Chiara

Napoli NA

13/03/1983

30/100

Rotondi

Chiara

Cambridge G.B.

21/07/1982

16/100

Del Negro

Elisa Anna Maria Milano MI

20/07/1992

7/100

DETERMINA


L’approvazione degli atti della procedura comparativa 14920/2018 del 22/10/2018;



La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr.ssa Paola Parolari per attività
di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Supporto alla ricerca finalizzata all’adempimento dei Task 1.2 e 1.3 del progetto.
Svolgendo la seguente attività:
Il collaboratore dovrà partecipare a una ricerca finalizzata alla ricostruzione filosofico-giuridica
del contenuto normativo e assiologico della Carta dei diritti fondamenali dell’Unione europea,
anche alla luce della sua genesi storica e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea,
con particolare riferimento alla giurispudenza in materia di migranti e rifugiati. Una tale
ricostruzione dovrà tra l’altro collocare la Carta nel quadro più ampio del sistema europeo di
tutela dei diritti umani, che ha nella Convenzione europea dei diritti umani e nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani i suoi punto di riferimento principale.
I risultati della ricerca dovranno confluire in un report, redatto in lingua inglese, e in eventuali
pubblicazioni.
Al collaboratore è richiesto un impegno di circa 24 ore settimanali per un periodo di sei mesi.
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Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Norms and Values in the European
Migration and Refugee Crisis” - NoVaMigra H2020 (770330)”, Codice Cup G46C18000390006;


Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 13.232,22, avrà la
durata di n. 6 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche;



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



Il costo di 17430,00 euro graverà sul progetto H20_RIA18AFACC_01 n. di creazione U-Gov:
26698 del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
BERGAMASCHI WALTER
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI
MILANO/80012650158
14.12.2018 09:44:19
UTC

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

