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OGGETTO:

Approvazione atti e conferimento incarico procedura comparativa di curricula e
colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della
collaborazione occasionale per attività di “Sostegno alle attività mongolistiche di
DSAAM in ambito redazionale, gestionale, relativo alla terza missione e di
comunicazione fra il dipartimento e la Mongolia nonché con varie istituzioni
veneziane, nazionali e internazionali" presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e
sull'Africa Mediterranea
Procedura bandita con Decreto Rep. n. 362/2020 prot. n. 51635 del 25/09/2020

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VERIFICATO

PRESO ATTO
ACCERTATA

il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare l’art. 7, co. 6;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. 151/int. del 23/12/1997 e modificato con D.R. n. 519 del 22/05/2002, D.R. n. 363 del
17/05/2004, D.R. n. 408 del 21/05/2009, D.R. n. 493 del 15/06/2009, D.R. n. 137 del
26/02/2010, D.R. n. 167 del 10/03/2011, D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019;
il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno
all’Ateneo emanato con D.R. n. 914/2011 del 27/10/2011 e modificato con D.R. n. 321 del
22/04/2014 e D.R. n. 548 del 10 luglio 2019;
il Decreto del Direttore Rep. n. 362/2020 Prot. n. 51635 del 25/09/2020 di indizione della
selezione pubblica per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento di attività “Sostegno
alle attività mongolistiche di DSAAM in ambito redazionale, gestionale, relativo alla terza
missione e di comunicazione fra il dipartimento e la Mongolia nonché con varie istituzioni
veneziane, nazionali e internazionali";
i verbali della Commissione esaminatrice del 12/10/2020 e 14/10/2020 (rep 61-2020 Prot
56677 del 14-10-2020) nominata dal Direttore con Decreto Rep. n. 384/2020 Prot. n. 54845
del 07/10/2020;
che la copertura finanziaria è assicurata dal progetto contabile SSAM.MONGOLIA18 - conto
COAN A.C.03.07.03.01 Lordo Incarichi profess. e occasionali - Altro, Scrittura anticipata n.
39919 del 25/09/2020 ;

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai regolamenti di Ateneo,
la regolarità della procedura di selezione;
DECRETA

Art. 1 – Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice nominata per la selezione pubblica della
procedura comparativa per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento di attività di
“Sostegno alle attività mongolistiche di DSAAM in ambito redazionale, gestionale, relativo alla
terza missione e di comunicazione fra il dipartimento e la Mongolia nonché con varie istituzioni
veneziane, nazionali e internazionali" presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea.
Procedura bandita con provvedimento Bando Rep. 362/2020 Prot. n. 51635 del 25/09/2020
pubblicata all’albo on line dell’Ateneo in data 25/09/2020.
Art. 2

Dagli atti risulta pertanto vincitore il seguente candidato:
Dott. D. R. nato il 03/12/1990
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Art. 3 – Il conferimento dell’incarico alla dott. D.R. risultato vincitore della selezione.
Art. 4 – Si autorizza la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale della durata di 2
mesi per svolgere l’attività di cui sopra per l’importo di euro 1500,00 (millecinquecento), al lordo
delle ritenute a carico del percipiente e al netto degli oneri a carico Ente, dell’IVA e di eventuali
rivalse di legge.

Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Prof. Marco Ceresa

VISTO: Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dott.ssa Patrizia Rossetti

documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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