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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 05/07/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 11250/2018 del 26/07/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 6 mesi e per un compenso di
7.348,38 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Supporto alla ricerca finalizzata all’adempimento dei Task 3.1.1 e 3.1.2 del progetto;
svolgendo la seguente attività:
Il collaboratore dovrà partecipare, in primo luogo, a una ricerca finalizzata alla ricognizione
degli attori, istituzionali e non, coinvolti nei processi di trasmissione dei valori nei confronti dei
migranti e, in particolare, dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici in Italia;
In secondo luogo, il collaboratore dovrà procedere all’analisi dei contenuti valoriali veicolati
dagli attori individuati, mediante un lavoro di analisi documentale e l’intervista di alcuni
osservatori privilegiati;
VISTO: il verbale di selezione del 26/09/2018 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa Chiara Marchetti
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 7.348,38 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 26/09/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

PUNTI

Marchetti

Chiara

Feltre BL

08/06/1981

90/100

Dimitriadis

Iraklis

Larisa (Grecia)

18/12/1987

65/100

Shaker

Jolit

Assint (Egitto)

23/02/1977

30/100
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DETERMINA


L’approvazione degli atti della procedura comparativa 11250/2018 del 26/07/2018;



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



Supporto alla ricerca finalizzata all’adempimento dei Task 3.1.1 e 3.1.2 del progetto;

Svolgendo la seguente attività:


Il collaboratore dovrà partecipare, in primo luogo, a una ricerca finalizzata alla
ricognizione degli attori, istituzionali e non, coinvolti nei processi di trasmissione dei
valori nei confronti dei migranti e, in particolare, dei richiedenti asilo e dei rifugiati
politici in Italia;



In secondo luogo, il collaboratore dovrà procedere all’analisi dei contenuti valoriali
veicolati dagli attori individuati, mediante un lavoro di analisi documentale e l’intervista
di alcuni osservatori privilegiati;

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 7.348,38, 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 Alessandra Facchi;



Il costo di 9683,00 euro graverà sul progetto H20_RIA18AFACC_01, n. di creazione U-Gov:
26698; del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche.
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