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Oggetto: Stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa della durata di un anno per lo svolgimento 
dell’attività di tutor per gli studenti iscritti al corso di 
laurea magistrale LM- 62 Studi politici ed internazionali – 
curriculum International economic and trade relations 

N. o.d.g.: 09.2 
 

C.d.A. 19.4.2013 Verbale n. 4/2013 UOR: 
Dipartimento di 
Scienze politiche, 
della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali con il quale si rappresenta l’esigenza 
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 
attività di tutor con il compito di assistere gli studenti stranieri iscritti e/o che si 
iscriveranno al corso di laurea magistrale LM-62-Studi politici e Internazionali- 
curriculum International Economic and Trade Relations; 
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considerato che la prestazione richiesta, per le sue caratteristiche di alta qualificazione 
e temporaneità e rispondente ai presupposti previsti dalla normativa vigente in materia 
di collaborazioni esterne alla pubblica amministrazione, 

visto l’art.7 commi 6 e 6-bis del decreto legislativo  n. 165/2001 e successive 
modifiche e integrazioni, 

visto il D.R. n.841 del 6.07.2009, modificato con D.R. 978 del 26.09.2009, recante il 
vigente regolamento d’ateneo per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione; 

visto l’esito negativo della ricognizione interna del 08.03.2013, prot. n. 152, tit. VII/4; 

visto l’art.3, comma 1 della legge 14.01.1994 n.20 “Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” modificato dall’art.17 comma 30 del 
D.L. n.78/2009, convertito con Legge 102/2009; 

vista la deliberazione n. 20/2009 della sezione centrale di controllo della Corte dei 
Conti, che ha considerato estranei alla previsione di cui all’art.3 citato, tra le altre, le 
attività di tutoraggio; 

considerato che per il contratto è previsto un compenso lordo di Euro 12.000,00 e che 
tale spesa può essere coperta con i fondi derivanti dal pagamento del contributo 
ulteriore di € 350,00 per gli iscritti a tempo pieno e di € 200,00 per gli iscritti a tempo 
parziale del corso di laurea magistrale (classe LM-62) – Studi politici e internazionali, 
curriculum di studi “International Economic and Trade Relations” - a.a. 2012/2013; 

considerato che ad oggi il numero di iscritti tutti a tempo pieno a tale cdl è di 41 unità 
e che in seguito al versamento di tale contributo suppletivo di Euro 350,00 previsto 
con il pagamento della seconda rata delle tasse il gettito ammonterà a Euro 14.350,00 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di autorizzare l’avvio di una selezione per la stipula di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno per lo svolgimento di 
attività di tutor con il compito di assistere gli studenti stranieri iscritti e/o che si 
iscriveranno al corso di laurea magistrale LM-62-Studi politici e Internazionali- 
curriculum International Economic and Trade Relations, per un compenso massimo di 
euro 9.400,00 esclusi oneri carico ateneo. 

 

La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 


