
 

 

 

CENTRO UNIVERSITARIO PER L’INNOVAZIONE E LA 

QUALITÀ NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: III/13 

N. allegati: 1 

 

Approvazione atti relativa al conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo 

per attività di docenza nel progetto “Laboratorio sulle nuove professionalità per gli Enti del Terzo Settore 

–GOVERNANCE” -  Let’s GO – Unità formativa 3 “Finanza e management sociale”. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 

febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 

375/99-2000 del 31/12/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO l’Avviso della Regione Toscana “Progetti di informazione ed orientamento in uscita dall’università 

finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi post laurea e l’inserimento nel mondo del lavoro” per la 

presentazione di progetti a valere sul POR FSE 2014/20 – asse C – II° call. 

VISTO il progetto “Laboratorio sulle nuove professionalità per gli Enti del Terzo Settore – GOVERNANCE” -  

Let’s GO, responsabile prof.ssa Maria Vella, Dipartimento di scienze politiche e internazionali; 

VISTA la “Procedura di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-

2020” ed i massimali di costo per le risorse professionali esterne al soggetto attuatore; 

VISTO l’avviso interno pubblicato in data 31 gennaio 2019 sul sito dell’Ateneo, con il quale non è stato 

possibile reperire nessuna unità di personale; 

VISTO l’avviso di procedura comparativa n. 3 del 25 febbraio 2019 pubblicato sul web dell’Ateneo e all’Albo 

online per l’affidamento dell’incarico di cui sopra;  

VISTA la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande nominata dal Direttore generale prot. n. 

51717 del 14 marzo 2019; 





VISTO il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 18 marzo 2019 dal quale si stabilisce, in 

seguito all’esame e alla valutazione della domanda e del curriculum vitae pervenuti, il candidato idoneo al 

quale conferire l’incarico per l’attività di docenza oggetto del bando, i cui esiti sono pubblicati sul sito web 

dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che il costo lordo amministrazione complessivo di ciascun contratto, da svolgersi nei mesi di 

aprile e maggio 2019, comprensivo di ogni onere, è ammontante a  

Incarico Argomento attività di docenza 
Monte 

ore 
Impegno 

Importo lordo 

complessivo beneficiario 

a 
Crowdfunding: progetti e campagne di 
finanziamento per il Terzo Settore 

8 
Una 

giornata 
720 euro 663,59 euro 

b Fundraising e digitalfundraising 8 
Una 

giornata 
720 euro 663,59 euro 

nel rispetto dei massimali previsti dalla “Procedura di gestione degli interventi formativi oggetto di 

sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020” sopra citata, sono  considerati congrui per l’attività oggetto del 

contratti stessi; 

VERIFICATA la copertura della spesa per l’anno in corso di cui alle seguenti voci di budget codice progetto n. 

937-2018-VM-CONDIFORPC_001 

D I S P ON E 

1) Il conferimento di un contratto individuale di lavoro autonomo a: 

a) Dr. Catapano Lorenzo, nato a Roma e residente a Roma, avente per oggetto la seguente attività di 

docenza su “Crowdfunding: progetti e campagne di finanziamento per il Terzo Settore”; 

b) Dr.ssa Pancione Giancarla, nata a Torre Orsaia e residente a Roma, avente per oggetto la seguente 

attività di docenza su “Fundraising e digitalfundraising”; 

2) che i contratti, sulla base del progetto approvato dalla Regione Toscana e dalla “Procedura di gestione 

degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020”  citati in premessa, abbiano 

la durata di una giornata da svolgersi entro maggio 2019,  nelle modalità tipiche del lavoro autonomo, ovvero 

autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione relativa alla realizzazione 

dell’incarico, a decorrere dalla data di protocollazione del contratto stesso; 

3) che gli oneri finanziari dei contratti di lavoro autonomo, ammontanti a complessivi € 1.440 

(millequattrocentoquaranta/00) lordo amministrazione e € 1.327,18. (milletrecentoventisette/18), gravino 

sulla seguente voce budget codice progetto n. 937-2018-VM-CONDIFORPC_001. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 

 

 



 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Cinzia Manetti 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  
n. 1 Verbale della Commissione 
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