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Provv. Dir. Rep. n. 6522/2021 Prot n. 246484 del 08/10/2021   

 

LA DIRIGENTE 

VISTO l’art. 7 c. 6 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO l’art.2222 del Codice Civile 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 07/09/2021 

VISTO il bando, Rep n. 5704/2021 Prot n. 211125 del 08/09/2021, reso pubblico in data 

09/09/2021 nel sito Bandi di Ateneo e pubblicizzato negli avvisi del sito  del DIBINEM 

con il quale è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo occasionale per attività legate al progetto: “SleepSOFTware: 

costruzione di un database elettronico per i disturbi del sonno”, presso il Dipartimento 

di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Alma Mater Studiorum, Università di 

Bologna;  

TENUTO CONTO del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, in particolare art.1 

c.127 della L. 662/1996, art. 53 c. 14 D.lgs. 165/2001, art. 3 c. 18 L. 244/2007, art. 15 

D.lgs. 33/2013, con pubblicazione di tutti i dati relativi al provvedimento in oggetto sul 

sito dell’Ateneo http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-

trasparente/consulenti-e-collaboratori/tabella-incarichi-attivi-di-collaborazione-e-di-

consulenza-affidati-a-soggetti-esterni; 

ESAMINATI gli atti della commissione giudicatrice; 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul progetto ECOIPROVIN. 

DISPONE 

ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo occasionale, Rep n. 5704/2021 Prot n. 211125 del 08/09/2021 

ART. 2 
È approvata la seguente graduatoria generale di merito (in ordine decrescente di merito) 

CANDIDATO VOTAZIONE 

dott. CHIAPPALONE Michele  42 / 60 

: 

ART. 3 È dichiarato vincitore della selezione: il dott. Chiappalone Michele, nato a Reggio Calabria (RC)  

il 22/11/1985; 

ART. 4 Conferisce al dott. Chiappalone Michele, l’incarico relativo all’attuazione del progetto: 

“SleepSOFTware: costruzione di un database elettronico per i disturbi del sonno”,  a mezzo di 

contratto di lavoro autonomo occasionale della durata di 15 giorni per un compenso lordo 

http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/tabella-incarichi-attivi-di-collaborazione-e-di-consulenza-affidati-a-soggetti-esterni
http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/tabella-incarichi-attivi-di-collaborazione-e-di-consulenza-affidati-a-soggetti-esterni
http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/tabella-incarichi-attivi-di-collaborazione-e-di-consulenza-affidati-a-soggetti-esterni
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soggetto determinato per l’intera durata del contratto in € 2.800,00 (duemilaottocento/00) 

comprensivi di oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi posti dalla legge a carico del dott. 

Chiappalone Michele. 

 

La Dirigente 

dott.ssa Alice Trentini 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.  


