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Oggetto: Attivazione di n. 1 contratto di tutor didattico per la Scuola 
di Specializzazione in Beni storico artistici 

N. o.d.g.: 10.1 
 

C.d.A. 19.4.2013 Verbale n. 4/2013 UOR: 
Dipartimento di 
Scienze della 
formazione, dei 
beni culturali e del 
turismo 

 

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, 

visti: 

il D.lgs. n. 165/2001, art. n. 7, commi 6 e ss.; 

la Legge n. 248/2006, art. 32; 

la Legge n. 133/2008; 

la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

la Legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario; 

il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
con D.R. n. 579/1997, e successive modifiche ed integrazioni; 
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il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con 
D.R. n. 841 del 06/07/2009; 

considerato: 

il D.R. n. 661 del 5.12.2012 con cui si approva il fabbisogno finanziario della Scuola 
di  Specializzazione; 

la nota del 22.03.2013 a firma del decano della Scuola, prof. Massimo Montella, con 
cui si richiede l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione per le attività di 
assistenza e tutoraggio alle attività didattiche della Scuola; 

l’esito negativo dell’accertamento di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento per 
l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione inviata al Direttore Generale in 
data 28.03.2013; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di autorizzare la spesa per un importo complessivo di 13.000 euro 
comprensivo delle ritenute a carico dell’Amministrazione e le procedure di cui al D.R. 
841/2009 necessarie ai fini del conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per lo 
svolgimento di attività di tutor didattico. Tutte le somme da pagare graveranno sul 
bilancio unico di Ateneo, CdR del Dipartimento di Scienze dell’educazione e della 
formazione, sui fondi della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 


