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Decreto Rep. n. _____/___   Prot. n. _______del___________  

 

IL DIRETTORE 

 
 

VISTO  l’art. 7 del D. Lgs 165/2001; 

 

VISTO l’art. 2222 e seguenti del codice civile; 

 

VISTA la delibera della Giunta Rep. 10/2022 prot. 1723 del 16/11/2022 che autorizza la pubblicazione 

del bando e nomina la commissione giudicatrice per l'attribuzione di un incarico di lavoro 

autonomo non occasionale a supporto del progetto A.C.T.- Arte Cultura e Territorio per il 

contrasto alla povertà educativa (Tutor responsabile: prof.ssa Stefania Lorenzini); 

 

VISTO il bando di procedura comparativa, Rep. 167/2022   Prot. 1752 del 17-11-2022, pubblicato in 

data 17/11/2022 sul sito “Bandi e Gare” di Ateneo 

https://bandi.unibo.it/collaborazioni/incarichi e in link sul sito EDU 

https://www.edu.unibo.it/it con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento 

dell'incarico di cui sopra;  

 

VISTO l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013; 

 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 

 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice riunitasi in data 6/12/2022 per la valutazione titoli ed 

esaminate le domande di partecipazione; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica di cui sopra con il seguente esito: 

1) Dott.ssa Fuggiano Elisa Maria Clara  punteggio di 23/30 

2) Dott.ssa Nicoletta Grassi  punteggio di 15/30 

 

Art. 2 È dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa Fuggiano Elisa Maria Clara. 

 

Art. 3 Si conferisce al vincitore, ex art. 2222 del codice civile e s.m.i, l’incarico a supporto del 

progetto A.C.T.- Arte Cultura e Territorio per il contrasto alla povertà educativa a mezzo di 

https://www.edu.unibo.it/it
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contratto di prestazione di lavoro autonomo non occasionale della durata di 6 mesi e per un 

compenso pari a € 9.000,00, inclusi gli oneri a carico del Collaboratore e dell’Ente. Il costo 

del contratto graverà sui fondi del progetto ACT e fondi EI22Q2 di cui è titolare la Prof.ssa 

Stefania Lorenzini. 

 

Il presente conferimento di incarico sarà pubblicato sul sito “bandi e Gare” di Ateneo 

https://bandi.unibo.it/collaborazioni/incarichi e in link sul sito EDU 

https://www.edu.unibo.it/it 

 

      Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Maurizio Fabbri 

 

             _________________________ 

 
 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 

60 giorni dalla comunicazione 

https://www.edu.unibo.it/it
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