
 

  1

Oggetto: Autorizzazione all’avvio di una procedura comparativa per titolo e 
colloquio per il conferimento di un contratto di collaborazione per 
l’attività di supporto al project management, al partnerschip 
management e al financial reporting dei progetti di ricerca europei 
per l’a.a. 2014/2015 

N. o.d.g.: 08 
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 UOR: Dipartimento di 
Scienze della 
formazione, dei beni 
culturali e del turismo 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 

 

 

Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

 

Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata;  
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto: 

 il D.lgs. n. 165/2001, art. 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; 

 l’art. 76 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell’Ateneo, relativo 
alla stipula di  contratti di collaborazione e consulenza; 

 il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni approvato con il D.R. 
n. 295 dell’08.05.2013; 

richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo 11.06.2014 che esprime parere favorevole all’avvio delle procedure 
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necessarie ai fini del conferimento di n. 1 incarico individuale per il supporto delle attività legate 
al partnership management e al financial reporting dei progetti di ricerca europei; 
premesso che il procedimento è stato avviato a seguito dell’esito negativo dell’accertamento, 
rilasciato con parere motivato dal Direttore Generale del 16.06.2014 prot. n. 6284 tit. 7 cl. 4 (art. 
3, comma 2 del Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni) che attesta 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale tecnico amministrativo in servizio; 
accertata: 

 che la natura della prestazione richiesta è temporanea, coprendo un periodo compreso 
tra settembre 2014 e giugno 2015, altamente qualificata, essendo inquadrata, ai soli fini 
rendicontativi dei progetti europei, nella categoria 4 (administrative staff) prevista 
dall’International Standard Classification of Occupations (ISCO); 

 la spesa derivante dall’attivazione del contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa trova copertura finanziaria sul F.S. per il finanziamento dei progetti di 
ricerca europei, quota parte accantonata pari al 5% dei contributi pubblici percepiti, 
come da delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11.12.2013.  

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 16.650,00 (sedicimilaseicentocinquanta/00) e che il 
relativo costo graverà sul budget F.S. 13.03.001 “Spese Ricerca scientifica finanziata da UE o 
altre istituzioni internazionali” dell’esercizio 2014; 
ravvisata l’opportunità di autorizzare l’avvio delle procedure necessarie ai fini del conferimento 
di un incarico individuale per il supporto delle attività legate in particolare al necessario supporto 
al project management, al partnership management e al financial reporting dei work packages 
inerenti progetti di ricerca europei ai sensi del D.R. n. 295 dell’8.05.2013. 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare l’avvio del procedimento di conferimento di un incarico di collaborazione 
esterna per il supporto delle attività legate al partnership management e al financial reporting dei 
progetti di ricerca europei del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 
turismo a norma dell’art. 4 del Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione (D.R. n. 295 del 8.05.2013) citato nelle premesse; 
2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
16.650,00 (sedicimilaseicentocinquanta/00), sul budget di esercizio F.S. 13.03.001 “Spese 
Ricerca scientifica finanziata da UE o altre istituzioni internazionali”  sul quale è stata accertata 
la disponibilità. 


