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DECRETO rep. n.
OGGETTO:

/2020 prot. n.

- VII/16 del

Approvazione atti della procedura comparativa di curricula per il
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale
presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea per l’
“Attività di Secretariat, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale double
degree in ‘Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration
(MIM)’ e supporto agli studenti internazionali del DSAAM” (Procedura
bandita con Decreto Rep. n. 401/2020)
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare l’art. 7, co. 6;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
modificato con D.R. n. 255 del 04/04/2019;

VISTO

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;

VISTO

il Decreto del Direttore Rep. n. 401/2020 Prot. n. 57023-VII/16 del 16/10/2020 di
indizione della selezione pubblica per l’individuazione di una risorsa per l’
“Attività del Secretariat, organizzazione del calendario didattico e gestione inviti
ai docenti del modulo di Venezia, supporto amministrativo per la selezione
internazionale degli studenti, supporto alla segreteria didattica per la gestione
degli studenti, gestione rapporti docenti internazionali e coordinamento
partenariato internazionale nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale double
degree in Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration
(MIM) nonché supporto per gli studenti internazionali del DSAAM”;

VISTO

il verbale della Commissione esaminatrice del 26/10/2020, nominata dal
Direttore con Decreto Rep. n. 415/2020 Prot. n. 59422-VII/16 del
26/10/2020;

VERIFICATO

che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi per "Incentivi alla
internazionalizzazione" anno accademico 2018/2019, progetto contabile
SSAM.INCENT.INTERNAZ.2019 per euro 5.013,48, Scrittura anticipata n.
42443/2020 e dai fondi per "Incentivi alla internazionalizzazione" anno
accademico 2019/2020, progetto contabile SSAM.INCENT.INTERNAZ.2020
per euro 10.235,02 - Scrittura anticipata n. 42444/2020 - conto COAN
A.C.03.07.03 Lordo Incarichi profess. e occasionali – Altro - Esercizio 2020;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

ACCERTATA

la regolarità della procedura di selezione;
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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 del Secretariat, organizzazione del calendario didattico e
gestione inviti ai docenti del modulo di Venezia, supporto amministrativo per la selezione
internazionale degli studenti, supporto alla segreteria didattica per la gestione degli
studenti, gestione rapporti docenti internazionali e coordinamento partenariato
internazionale nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale double degree in Crossing the
Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) nonché supporto per gli
studenti internazionali del DSAAM” presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa
Mediterranea.
Art. 2 – La valutazione della selezione ha prodotto il seguente risultato:
Cognome nome

Punteggio
titoli

Punteggio
competenze

Totale

1) ARCURI Eleonora

25

57

82/100

2) D’ESTE Andrea

20

20

40/100

Risulta pertanto vincitrice la seguente candidata:
dott.ssa Arcuri Eleonora.
Art. 3 -

Si autorizza la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
della durata di 12 mesi per svolgere l’attività di cui sopra, con decorrenza dal 5
novembre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 e per un corrispettivo lordo percipiente
previsto
per
la
prestazione,
determinato
in
Euro
12.500,00
(dodicimilacinquecento/00).
Il compenso dovuto sarà liquidato in rate bimestrali su presentazione di notula o, nel
caso di professionista di parcella elettronica, previa valutazione dell'attività svolta.
La spesa totale Ente quantificata in € 15.248,50 trova copertura sul progetto
contabile SSAM.INCENT.INTERNAZ.2019 per euro 5.013,48, Scrittura anticipata n.
42443/2020 e sul progetto contabile SSAM.INCENT.INTERNAZ.2020 per euro
10.235,02, Scrittura anticipata n. 42444/2020 - conto COAN A.C.03.07.03 Lordo
Incarichi profess. e occasionali - Altro - Esercizio 2020.

Art. 4 -

Il presente decreto verrà reso pubblico alla pagina web di Ateneo http://www.unive.it/
data/12108/20 oltre che nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo - Albo
on line.
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
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documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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