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Decreto  n.    /2021 
Prot n.            del                        

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO  l’art.. 2222 e ss. del c.c.; 

VISTO  l’art. 7 D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.; 

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

VISTO  il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  l’art. 1, comma 303 della Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dell’11/12/2016, in 
cui si dispone che al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle 
università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle 
stesse senza maggiori oneri per lo Stato gli atti e i contratti di cui all'art. 7 comma 
6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali non sono 
soggetti al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, previsto 
dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 8 luglio 2021 con cui si autorizza il 
conferimento dell’incarico di cui all’art. 1 per lo svolgimento delle attività ivi 
descritte. 

VERIFICATA  l’indisponibilità a svolgere l’attività da parte del personale interno della struttura; 

CONSIDERATA  la necessità ed urgenza a procedere 
 

DECRETA 
ART.1  
La pubblicazione dell’Avviso Pubblico ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile avente ad oggetto 
l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo non occasionale per le esigenze del Dipartimento 
delle Arti, allegato al presente atto, per attività di traduzione dall’inglese all’italiano di tre saggi 
sull’industria del cinema.   
 
 
ART. 2 
La Commissione giudicatrice è composta dalla d.ssa Paola BREMBILLA dott. Marco CUCCO, 
d.ssa Marta ROCCHI. Membro supplente: prof.ssa Sara PESCE 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento 
delle Arti. 
 
         

Il Direttore 
Prof. Giacomo Manzoli  
(F.to digitalmente) 
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