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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’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 l’articolo 14, comma 2 lett. s) dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012, per effetto del quale il Consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione 
che gli sia conferita dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo; 
visto l’articolo 7 comma 6 e 6 bis del d.lgs. n. 165/2001 per effetto del quale “Fermo restando 
quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno; 
c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il 
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine 
di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura 
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 
collaborazione”; 

 
Oggetto: 
 

Servizio di consulenza psicologica agli studenti a.a. 2019/2020 - 

autorizzazione all’avvio della procedura di valutazione comparativa 

 
N. o.d.g. 6.3 

 
C.d.A. 29.11.2019 

 
Verbale n. 11/2019 

 
UOR:    Area per la 
Didattica, l’orientamento e i 
servizi agli studenti 
 



 

 2 

visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni, emanato con D.R. n. 303 
del 30 luglio 2015 ed in particolare l’articolo 4 – Procedura per il conferimento degli incarichi;  
visto il D.D.G. n. 26 del 8 marzo 2019, con il quale è stata attribuita all’Area per la didattica, 
l’orientamento e i servizi agli studenti la quota di budget del bilancio unico di previsione 
autorizzatorio per l’anno 2019 relativa al codice conto CA.04.41.10.02.01 – Prestazioni di lavoro 
autonomo; 
tenuto conto dell’indicazione ricevuta dalla delegata del Rettore per l'orientamento, 
l'accoglienza, il tutorato, lo stage, il placement i servizi per gli studenti diversamente abili, i 
rapporti con le associazioni studentesche, Prof.ssa Pamela Lattanzi, anche per l’a.a. 
2019/2020, ad avviare la procedura de quo al fine di potenziare i servizi agli studenti dell’Ateneo 
nell’ambito della collaborazione già avviata per l’a.a. 2018/2019 con l’A.S.U.R. di Macerata; 
considerato che nei ruoli del personale tecnico amministrativo non sono presenti unità a cui 
siano attribuite, da contratto, le funzioni di psicologo, e che pertanto, in conformità a quanto 
chiarito con nota a firma del Direttore generale n. 4833 del 25 marzo 2016, l’attività ricognitiva di 
cui all’articolo 3 del regolamento non è richiesta poiché “Laddove, invece, le attività richieste 
esulino dalle competenze del personale […] la procedura di ricognizione non dovrà essere 
avviata ed esperita, ma dovrà considerarsi come espletata con esito negativo, in quanto si è in 
presenza di attività no riconducibili alle mansioni contrattualmente previste in capo al personale 
in servizio”; 
ritenuto necessario avviare sin da ora una procedura di selezione per l’acquisizione di n. 1 
specifica professionalità di psicologo da dedicare agli studenti a partire dal mese di gennaio 
2020 e fino al mese di dicembre 2020; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 12.000,00 e che il relativo costo graverà sul budget 
ADOSS - CA.04.41.10.02.01 – Prestazioni di lavoro autonomo dell’esercizio 2019; 
con voti palesi favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare l’avvio della procedura di selezione per n. 1 figura di psicologo da dedicare ad 

attività di consulenza a favore degli studenti dell’Ateneo, per il periodo gennaio 2020 e fino al 
mese di dicembre 2020 per l’ammontare massimo complessivo di € 12.000,00 (al lordo degli 
oneri a carico dell’amministrazione); 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
12.000,00 sul budget di esercizio 2019 - ADOSS - CA.04.41.10.02.01 – Prestazioni di lavoro 
autonomo sul quale è stata accertata la disponibilità. 

 


