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VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO del 14 Settembre 2020 

ESTRATTO 

Il giorno 14 Settembre 2020, alle ore 11, il Consiglio del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita si 

è riunito in modalità in modalità mista - in presenza e da remoto - in ottemperanza alle misure adottate per il 

contenimento del contagio da Covid-19. 

Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Claudio Stefanelli. 

Sono presenti: il Dr. Alessandro Cairo, Responsabile amministrativo – gestionale con funzioni di segretario 

verbalizzante, e la Dr.ssa Maddalena de Franchis, con funzioni di assistenza alla verbalizzazione.  

Il Consiglio di Dipartimento è composto nel seguente modo: 

    COGNOME NOME Qual. P. A.G. A. 

1  1 Stefanelli Claudio Direttore X   

2 1 Andrisano Vincenza I^ X   

3 2 Farné Roberto I^ X   

4 3 Hrelia Silvana I^ X   

5 4 Menarini Roy I^ X   

6 5 Muzzarelli Federica I^ X   

7 6 Tumiatti  Vincenzo I^ X   

8 7 Aicardi Giorgio I^ X   

9 8 Tarozzi Massimiliano I^  X  

10 9 Baroncini  Daniela I^ X   

11 1 Antognoni Fabiana II^  X  

12 2 Ceciliani Andrea II^ X   
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13 3 Fabbri Fabriano II^ X   

14 4 Fimognari Carmela II^  X  

15 5 Gatta Giorgio II^ X   

16 6 Giovanardi  Massimo II^ X   

17 7 Maietta Latessa Pasqualino II^  X  

18 8 Mandrioli Roberto II^ X   

19 9 Marfia  Gustavo II^ X   

20 10 Marino Stefano II^ X   

21 11 Mariotti Alessia II^ X   

22 12 Milelli Andrea II^ X   

23 13 Muratori Paolo II^   X 

24 14 Proni Giampaolo II^ X   

25 15 Sassatelli Monica  II^ X   

26 16 Segre Reinach Simona II^ X   

27 17 Tarozzi Andrea  II^ X   

28 18 Tolic Ines II^ X   

29 19 Zagonari Fabio II^ X   

30 1 Bortolotti Alessandro ric.  X  

31 2 Bragonzoni Laura RTD X   

32 3 Calanca  Daniela ric. X   

33 4 Casadei Raffaella ric. X   

34 5 Cicchella Antonio ric. X   
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35 6 Cortesi  Matteo RTD X   

36 7 D'Onofrio Paco ric.   X 

37 8 Franchi Marco ric.   X 

38 9 Guizzardi Luca ric.   X 

39 10 Lorusso Mariella RTD X   

40 11 Maffei  Francesca ric. X   

41 12 Malaguti Marco RTD X   

42 13 Montanari Serena RTD X   

43 14 Patrignani Claudia ric.  X   

44 15 Righi Valeria ric. X   

45 16 Salvioli Beatrice ric.   X 

46 17 Santi Giacomo ric.   X 

47 18 Stagni Fiorenza RTD X   

48 19 Turrini Eleonora RTD X   

49 1 Cairo Alessandro Resp. Amm. X   

50 2 Domeniconi Aurora TA X   

51 3 Carlini Paola TA X   

52 4 Fabbri Valeria TA X   

53 5 De Franchis Maddalena TA X   

54 1 Sammarini Marco studente   X 

55 2 Saltarelli Samuele studente   X 

56 3 Fontana  Leonardo studente   X 
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57 4 Russo Gabriele dottorando X   

 

Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e dà lettura del 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (9 luglio 2020);  

2. Comunicazioni del Direttore;  

3. Chiamata in ruolo dei candidati risultati vincitori delle procedure bandite ai sensi 

dell'art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010: chiamata di un Professore Ordinario, 

SSD M-EDF-01*; 

4. Programmazione ruoli; 

5. Parere sulla convenzione tra l’Università di Bologna e l’Università di Milano 

Bicocca, riguardante la condivisione delle attività istituzionali di una ricercatrice 

dell’Università di Milano Bicocca;  

6. Contratti e convenzioni; 

7. Pratiche didattiche;  

8. Pratiche docenti;  

9. Pratiche ricerca e Terza Missione;  

10. Pratiche internazionalizzazione;  

11. Ratifica decreti d’urgenza;  

12. Varie ed eventuali.  

  

*Composizione limitata ai Professori di I fascia 

 

Prima di dare avvio alla seduta, il Direttore chiede ai presenti di aggiungere il seguente punto in 

coda all’OdG, a seguito di sopravvenute indicazioni da parte degli OO.AA.: 
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 Espressione d'interesse sull'adesione al Centro Healthy Planet 

 

Il Consiglio, unanime, approva.  

 

 

OMISSIS 

 

4. Contratti e convenzioni 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Massimiliano Tarozzi, Professore di I fascia del Dipartimento QuVi, è 

responsabile scientifico in qualità di coordinatore del progetto dal titolo Understanding and Building Europe 

and North America as a Regional Network Promoting GCED. 

 Il progetto prevede la partecipazione dell’Università di Bologna come ente coordinatore (attraverso 

l’International Research Centre on Global Citizenship Education, di cui è referente lo stesso Prof. 

Tarozzi) e il coinvolgimento di tre istituzioni partner, come indicate di seguito: 

 Global Citizenship Education Research Institute, University of Alberta  

 Ban Ki-moon Centre for Global Citizens 

 Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding 

Il Direttore dà dunque lettura degli obiettivi del progetto, specificati di seguito:  

This research aims to study Europe and North America as a social network in order to identify the parameters, 

relationships, and activities in the field of GCED. It is designed to identify the actors and how work is done 

within this network. We would also like to explore whether and to what extent Europe and North America can 

be considered a real network beyond the UNESCO’s regional organization. The research will provide a 

detailed picture mapping the ways in which actors interact to promote GCED across the Global North and with 

other regions of the world. The research will include a systematic review of current literature.  
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Il Direttore comunica che il responsabile scientifico del progetto, Prof. Massimiliano Tarozzi, ha manifestato 

per le vie brevi l’esigenza, nell’ambito delle attività progettuali, di una prestazione di elevata professionalità, 

così delineata nei sui elementi costitutivi: 

 

 Conduzione di interviste da remoto in lingua inglese 

 Imputazione di dati tratti dalla Social Network Analysis (Fase 1 della ricerca) 

 Revisione di testi in inglese 

 Produzione di brevi video di documentazione del progetto 

 

Le attività dovrebbero essere svolte in un termine stimato di 30 giorni.  

 

La prestazione dovrebbe essere svolta da N. 1 unità di personale, con le necessarie competenze tecnico 

specialistiche, con carattere autonomo e senza coordinamento da parte dell’Ateneo, da ricercare in via 

prioritaria tra il personale interno e in via sussidiaria e residuale all’esterno. In quest’ultimo caso si propone 

un importo lordo Ateneo di 2.500,00 euro e il requisito soggettivo della particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria. 

Il Prof. Massimiliano Tarozzi dichiara, al riguardo, che nel Dipartimento non sono presenti unità di personale 

in grado di svolgere le predette attività. 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento, 

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

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; 
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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. 53 Dlgs 165/2001 4 ss.mm.ii; 

Visto l’art. 409.c.p.c. così come novellato dall’art. 15, comma 1, lett. a), L. 22 maggio 2017, n. 81 

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; 

Considerato che 

a)  l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all’Università 

conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'amministrazione conferente;  

b)  l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno del Dipartimento con dichiarazione del Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca 

e accerterà, con apposito bando rivolto a tutto il personale di Ateneo, la presenza di personale idoneo a 

svolgere la prestazione;  

c)  la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga 

dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 

imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

dell'incarico;  

d)  sono preventivamente determinati termine, oggetto e compenso della collaborazione autonoma; 
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e) che è accertata la copertura finanziaria sul progetto Progetto Erasmus+ dal titolo “Understanding and 

Building Europe and North America as a Regional Network Promoting GCED”, di cui è titolare il Prof. 

Massimiliano Tarozzi, per un importo lordo Ateneo di € 2.500,00 (duemilacinquecento,00),  

all’unanimità, 

DELIBERA 

l’approvazione dell’incarico in rassegna e l’emanazione del seguente bando di selezione – rivolto al personale 

dipendente interno e a personale esterno – al fine di verificare l’inesistenza, all’interno dell’Ateneo, della figura 

professionale idonea allo svolgimento dell’incarico in argomento.  

Alla selezione dei candidati esterni si procederà solo nel caso in cui non risultino idonei i dipendenti a tempo 

indeterminato dell’Ateneo. 

L’eventuale incarico esterno dovrà svolgersi in forma di lavoro autonomo occasionale/professionale, senza 

vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell’Università. 

L’attribuzione dell’incarico a personale esterno avrà a oggetto la stipula di un contratto di lavoro autonomo 

occasionale/professionale ex art. 2222 Codice Civile. L’eventuale professionalità sarà appurata in sede di 

qualificazione tributaria dell’eventuale vincitore. 

 

Il Consiglio di Dipartimento delibera altresì, all’unanimità, la seguente composizione della Commissione 

valutatrice:  

Prof. Massimiliano Tarozzi – Presidente;  

Prof. Roberto Farné – Membro; 

Prof.ssa Alessia Mariotti – Componente e segretario verbalizzante.  

L’importo complessivo del contratto pari a € 2.500 (lordo Ateneo) troverebbe copertura in parte attraverso 

fondi del CdR UA.A.DIP.Q9 – GCED_TAROZZIM per un importo pari a € 840,58 e in parte attraverso fondi 

del CdR UA.A.DIP.Q9 – AID011366_TAROZZIM per un importo pari a € 1.659,42, il cui Responsabile è il 

Prof. M. Tarozzi. 

Il Direttore, infine, procede alla lettura integrale del bando, da emanare a cura dello Staff Amministrativo di 

Dipartimento.  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’AFFIDAMENTO DI 1 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE/PROFESSIONALE  NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “Understanding and Building Europe and North America as a Regional Network Promoting 

GCED” PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITÀ DELLA VITA  

IL DIRETTORE 

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

Visto l’art. 22, comma 8, Dlgs 75/2017, così come modificato dall’art.1, comma 1131 lett g) della L.145/2018; 

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. 53 Dlgs 165/2001 4 ss.mm.ii; 

Visto l’art. 409.c.p.c. così come novellato dall’art. 15, comma 1, lett. a), L. 22 maggio 2017, n. 81 

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 14 settembre 2020, con cui si autorizza il conferimento 

dell’incarico di cui all’art. 1 per lo svolgimento delle attività di seguito descritte; 

DISPONE 
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È indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di 1 incarico di lavoro 

autonomo occasionale/professionale a personale in possesso di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria nell’ambito del progetto “Understanding and Building Europe and 

North America as a Regional Network Promoting GCED” per le esigenze del dipartimento di Scienze per 

la Qualità della Vita (QUVI).  

Articolo 1 

Progetto nell’ambito del quale viene richiesto l’affidamento dell’incarico. Oggetto e sede dell’incarico.  

Il Progetto 

This research aims to study Europe and North America as a social network in order to identify the parameters, 

relationships, and activities in the field of GCED. It is designed to identify the actors and how work is done 

within this network. We would also like to explore whether and to what extent Europe and North America 

can be considered a real network beyond the UNESCO’s regional organization. The research will provide a 

detailed picture mapping the ways in which actors interact to promote GCED across the Global North and 

with other regions of the world. The research will include a systematic review of current literature.  

Oggetto dell’incarico 

L’incarico avrà a oggetto le seguenti attività: 

 Conduzione di interviste da remoto in lingua inglese 

 Imputazione di dati tratti dalla Social Network Analysis (Fase 1 della ricerca) 

 Revisione di testi in inglese 

 Produzione di brevi video di documentazione del progetto 

Sede 

Il collaboratore potrà svolgere tutte le sue funzioni da remoto. 
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Articolo 2 

Durata ed efficacia del contratto  

La prestazione avrà un termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla firma del contratto. 

Al presente bando potranno partecipare sia i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo sia i soggetti 

esterni. 

L’attribuzione dell’incarico a personale esterno avrà a oggetto la stipula di un contratto di lavoro autonomo 

occasionale/professionale ex art. 2222 Codice Civile. L’eventuale professionalità sarà appurata in sede di 

qualificazione tributaria dell’eventuale vincitore. 

Alla selezione dei candidati esterni si procederà solo nel caso in cui non vi sia la disponibilità dei dipendenti 

a tempo indeterminato dell’Ateneo o nel caso in cui questi non risultino idonei alla selezione. 

Articolo 3 

Dipendenti dell’Ateneo 

I dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità, utilizzando il 

modulo di cui all’allegato 2 e con le modalità specificate nel successivo articolo 5.   

A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal NULLA OSTA del proprio 

Responsabile di Struttura utilizzando il modello di cui all’allegato 3. 

Lo svolgimento dell’attività da parte di un dipendente dell’Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto degli istituti 

contrattuali previsti dal contratto collettivo del comparto università e nel rispetto della disciplina vigente, con 

particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  

L’incarico verrà svolto dal dipendente in orario di ufficio e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi 

in quanto considerato nell’ambito dell’attività attinente al servizio prestato. 

Articolo 4 

Requisiti per l’ammissione 
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I requisiti di ammissione alla presente valutazione comparativa sono i seguenti: 

1. Laurea in qualsiasi ambito e comprovata esperienza professionale di conduzione di interviste, data 

management, scrittura di report di ricerca. 

2. Interviewing skills, data management, data analysis and visualisation, writing and communication skills 

3. Non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali pendenti tali da determinare 

situazioni di incompatibilità con l’incarico da espletare 

4. godimento dei diritti civili e politici 

5. adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino straniero 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza rilasciata ai sensi della 

vigente normativa in materia, in mancanza della suddetta dichiarazione, i candidati dovranno allegare alla 

domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione relativa alla 

conformità all’originale della traduzione stessa. 

Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione Giudicatrice, ai soli fini della 

partecipazione alla selezione. I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio in un paese non 

appartenente all’Unione Europea, dovranno trasmettere alla Struttura, con le stesse modalità previste per la 

presentazione della domanda di ammissione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo 

estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, 

secondo le norme vigenti in materia, prima della stipula del contratto. 

Alle selezioni non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che richiede la stipula del contratto ovvero il 

Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta l’esclusione 

del candidato dalla procedura di selezione.  
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Articolo 5 

Domanda di partecipazione 

I candidati dovranno presentare domanda, redatta seguendo lo schema allegato al presente avviso, indirizzata 

e corredata dalla documentazione di seguito specificata, dovrà pervenire a questa Amministrazione 

inderogabilmente entro e non oltre il giorno 2 Novembre 2020, ore 12.00.  

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul portale di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.  

La domanda può essere presentata a scelta del candidato con una delle seguenti modalità: 

a. consegna diretta presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la 

Qualità della Vita - Via C.so D'Augusto, 237, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 

11 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.  

b. a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti denominata PEC), inviando, dal proprio indirizzo di 

PEC personale, una email all’indirizzo quvi.dipartimento@pec.unibo.it, contenente la domanda di 

partecipazione debitamente compilata e firmata ed ogni altro documento richiesto in formato .pdf, 

unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. 

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale 

di questa amministrazione addetto al ricevimento; 

-  nel caso di invio tramite PEC: dalla data di invio della mail 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telefonici o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre la data e gli orari sopraindicati. 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione, 

sottoscritta con firma leggibile, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’avviso compilando il fac-simile 

mailto:quvi.dipartimento@pec.unibo.it
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di domanda (allegato 1). Alla domanda dovrà inoltre essere acclusa una fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità.  

Ogni candidato dovrà, inoltre, allegare il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto, contenente l’esplicita 

ed articolata enunciazione delle attività ed esperienze professionali svolte, il ruolo ricoperto, le attività svolte 

e/o i progetti realizzati, la denominazione dell’ente/azienda in cui lavora o ha lavorato. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno richiedere nella 

domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge (tempi 

aggiuntivi, ausili particolari, ecc..) allegando certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla 

Commissione medica competente per territorio. 

I dipendenti a tempo indeterminato di questo Ateneo che presentino domanda devono utilizzare il fac simile 

di cui all’allegato 2 corredata dalla documentazione sotto indicata. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. curriculum professionale, utilizzando il formato europeo allegato al presente bando. Il curriculum dovrà 

evidenziare, in maniera circostanziata, tutte le esperienze formative e professionali maturate nonché i titoli 

che si intendono presentare ai fini della loro valutazione; 

2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

3. nulla osta del Responsabile di struttura (allegato 3) (SOLO PER I DIPENDENTI DELL’ATENEO) 

Si ricorda che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 

certificati e gli atti di notorietà rilasciati da pubbliche amministrazioni italiane sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Eventuali certificazioni allegate alla presente domanda non saranno quindi tenute in considerazione ai fini 

della valutazione dei titoli suddetti, ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011. 

Articolo 6 

 Ammissione, modalità di selezione e comunicazioni ai candidati 
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La selezione avverrà per titoli e colloquio e sarà svolta da una Commissione di esperti. 

L’ammissione al colloquio sarà stabilita dal responsabile del procedimento previa verifica della sussistenza 

dei requisiti di ammissione previsti all'art. 4 dedotti dal curriculum e dalla documentazione presentata dai 

candidati.  

I candidati esclusi dalla procedura saranno avvisati tramite mail. 

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 21/30 o equivalente. 

Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell’allegato 5 del presente avviso, secondo il punteggio ivi 

descritto.  

Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso. 

I titoli potranno essere presentati in originale, con apposita certificazione ove ammesso per legge, oppure 

tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione contenuta nel curriculum professionale.  

Si procederà alla selezione dei candidati esterni solo nel caso in cui non risultino idonei i dipendenti a 

tempo indeterminato dell’Ateneo. 

Articolo 7 

Compenso complessivo e autonomia del personale esterno 

Il compenso lordo Ateneo, calcolato per l’intera durata del contratto, è pari a euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per ciascun incarico, comprensivi di oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi posti 

dalla legge a carico del collaboratore.  

Il pagamento del compenso, in unica soluzione posticipata, sarà subordinato alla dichiarazione di regolare 

esecuzione attestata dal Responsabile Scientifico del progetto. 

Il collaboratore organizzerà autonomamente l’attività lavorativa, senza coordinamento, senza vincolo di 

subordinazione e senza l’osservanza di orari specifici.  
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In particolare, per l’esecuzione della prestazione, il prestatore: 

-  svolgerà la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo; 

- agirà senza alcun vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività dell’Università e 

inserimento stabile nell’organizzazione;  

- determinerà le modalità tecnico-operative di svolgimento della prestazione, nel rispetto del termine pattuito 

con l’Università. 

Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l’Ateneo. 

Il prestatore svolgerà personalmente, senza valersi di sostituti, l’attività richiesta. 

Articolo 8 

Affidamento dell’incarico 

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui pervenga o sia ritenuta 

valida una sola domanda, qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le 

domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.  

Individuata la persona a cui affidare l’incarico, l’Amministrazione, verificata la veridicità delle dichiarazioni 

presentate, procederà alla stipula del contratto.  

Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Maddalena de Franchis, Staff Amministrativo 

Dipartimento QuVi, ai seguenti recapiti: Tel. 0541 434601 mail maddalena.defranchi3@unibo.it. 

Articolo 9  

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Alma Mater 

Studiorum, per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente 

all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

mailto:maddalena.defranchi3@unibo.it
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Il Consiglio approva l’emanazione del suddetto bando di selezione all’unanimità.  

 

OMISSIS 

 

                         IL SEGRETARIO  IL DIRETTORE 

Dr. Alessandro Cairo Prof. Claudio Stefanelli 

 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e normativa collegata) 
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