
 

 

 

LIAISON OFFICE 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione:  VII-16 

N. allegati: 0 

 

Approvazione atti e affidamento di n. 9 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per attività 

di docenza e tutorato corsi progetto Tuscan Startup Academy 4.0. 

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 il progetto “Tuscan Startup Academy 4.0”, responsabile scientifico prof. Lorenzo Zanni; 

VISTO l’avviso del 9/05/2019 pubblicato sul web dell’Ateneo e all’Albo online per l’affidamento dell’incarico 

di tutoraggio e docenza cui sopra;  

VISTA la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di tutoraggio nominata dal Direttore 

generale  Repertorio n. 1488/2019, Prot n. 81493 del 21/05/2019 e la commissione giudicatrice per la 

valutazione delle domande di docenza nominata dal Direttore generale  Repertorio n. 1487/2019Ðrot n. 

81489 del 21/05/2019; 

VISTI i verbali delle commissioni giudicatrici docenti e tutoraggio (redatti rispettivamente in data 

22/05/2019 prot n. 82278 e 21/05/2019 prot. 81712) dai quali si stabilisce, in seguito alla valutazione dei  

curricula, coloro i quali risultano idonei alla docenza e al tutorato e quindi il successivo conferimento 

dell’incarico oggetto del bando, i cui esiti sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che il costo per l’amministrazione dei contratti è ammontante a 9.880,00  Euro più oneri a 

carico dell’Ateneo per due incarichi da otto ore ciascuno ed è considerato congruo per l’attività oggetto del 

contratto stesso essendo gli importi indicati dalla Regione Toscana; 
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VERIFICATA la copertura della spesa per l’anno in corso di cui alle seguenti voci di budget n. COAN 

CA.C.01.04.06.04 

D I S P ON E 

1) di approvare gli atti relativi alla selezione indicata in premessa; 

2) Il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a: 

- Barbara Politi, nata a Livorno il 08/11/1973 e ivi residente in Via Baracca, 27, avente per oggetto la 

seguente attività: “Sistemi informativi”; 

- Andrea Frosini, nato a a Pistoia il 22/01/1974 e ivi residente in Via N. Sauro, 326, avente per oggetto le 

seguenti attività: “Organizzazione della R&D” - “L’IPR nelle attività di R&D”; 

- Massimiliano Salerno, nato a Roma (RM) il 27/07/1971, residente in Livorno (LI) in Via Goito 55, avente 

per oggetto le seguenti attività: “Prodotti e servizi” - “Analisi di mercato”; 

- Carlo Spellucci, nato a Roma il 22/11/1975 e ivi residente in Via Siculiana, 74, avente per oggetto le 

seguenti attività: “Processo produttivo” - “Organizzazione aziendale”; 

- Agnes Allansdottir, nata a Reykjavik (Islanda) il 16/02/1963 e residente a Siena in Via della Sapienza, 37, 

avente per oggetto la seguente attività: “Piano di marketing e di comunicazione”; 

- Gianni D’Errico, nato a Teano (CE) il 24/05/1984 e residente a Firenze in Via Malpighi, 4, avente per 

oggetto la seguente attività: “Finanziamenti pubblici all’impresa”; 

- Francesco Senatore, nato a Salerno il 01/08/1967 e residente a Siena in Via Volta, 6, avente per oggetto la 

seguente attività: “Finanziamenti privati all’impresa”; 

- Caterina Fiore, nata a Viggianello (PZ) il 12/10/1968 e residente ad Arezzo (AR) in Via Vezzosi 15, avente 

per oggetto la seguente attività: “Il Pieno di impresa”; 

- Elena Caldi, nata a Sinalunga (SI) il 04/06/1984 e ivi residente in Loc. Vainiglia, 71, avente per oggetto la 

seguente attività: “Tutor d’aula”; 

3) che i contratti, relativi al conferimento degli incarichi, abbiano durata di quattro oppure otto oppure 

sedici ore ciascuno a decorrere dalla data di protocollazione del contratto stesso; 

 

 

 

 

 

 

 



4) che gli oneri finanziari relativi all’incarico, ammontanti a Euro € 9.880,00 più oneri a carico dell’Ateneo, 

gravino sulla seguente voce di budget n. COAN CA.C.01.04.06.04 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Pietro Bubba Bello 


		2019-08-29T12:47:31+0200
	IT
	PIETRO BUBBA BELLO


		2019-08-30T09:55:30+0000
	COLUCCI GIOVANNI




