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DECRETO N.  190 - Prot. 702 -VII/16.4.2 

  

I L   D I R E T T O R E 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come novellato dal D.Lgs. n. 

755/2017; 

VISTO l’art. 9 comma 28 del DL. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 

122/2010; 

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 Legge n. 205/2017 Legge di Bilancio 2018; 

VISTA  la richiesta del Prof. Armando Bazzani relativa all’attivazione di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa dal titolo “Analisi esperimenti sulla 

diffusione del fascio in LHCo”; 

VALUTATA la necessità di attivare quanto prima e comunque non oltre il 01/05/2019 il 

contratto al fine di garantire le attività previste dal progetto di collaborazione; 

CONSIDERATE le tempistiche legate alle procedure di selezione dei candidati (soli titoli); 

CONSIDERATO che non è prevista una convocazione in tempo utile della Giunta di Dipartimento. 
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VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento ed in particolare l’art. 6, comma 

1 lettera f) che demanda al Direttore l’assunzione di provvedimenti nei casi di 

necessità ed urgenza; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 L’attivazione e il finanziamento di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa richiesto dal Prof. Armando Bazzani 

ART. 2 Il contratto, di durata pari a 5 mesi e importo lordo complessivo pari a Euro 2.000 

oltre agli eventuali rimborsi spese nella somma massima di euro 1.000, sarà 

dedicato allo svolgimento di attività di collaborazione nell’ambito del progetto dal 

titolo “Analisi esperimenti sulla diffusione del fascio in LHCo”  

ART. 3 Il contratto di collaborazione sarà attribuito al candidato che, a seguito delle 

selezioni per titoli, risulterà collocato in posizione utile in graduatoria. 

Il Dipartimento finanzierà il contratto di collaborazione utilizzando i fondi del 

progetto AlfaEvolution di cui è responsabile il Prof. Armando Bazzani. 

La commissione giudicatrice sarà composta dai Proff.ri Armando Bazzani, 
Graziano Servizi e Sandro Rambaldi. 
 

ART. 4 Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera f) del Regolamento di Funzionamento dei 

Dipartimenti il presente decreto sarà sottoposto a ratifica della Giunta di 

Dipartimento nella prima seduta utile dell’Organo. 

 

Bologna, lì 16 aprile 2019 

 F.to IL DIRETTORE 

Prof. Nicola Semprini Cesari 
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