
 

 

 

 

 

DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 

MANAGEMENT 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 0 

 

Approvazione atti e affidamento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per 

attività per attività didattica nell’ambito del corso di formazione “Tecniche e metodi per partecipare con 

successo a bandi EUROpei. Fundraising e crowdFUNDING per la ricerca – EUROFUNDING- Moduli 1, 2, 3, 4, 

9” - progetto “Tuscan Start-up Academy” finanziato dalla Regione Toscana   

 

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; 

- visto 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 Start-up Academy” nell’ambito del quale è attivato il corso di formazione 

“Tecniche e metodi per partecipare con successo a bandi EUROpei. Fundraising e crowdFUNDING per 

la ricerca – EUROFUNDING- Moduli 1, 2, 3, 4, 9” finanziato dalla Regione Toscana - responsabile 

scientifico: prof. Lorenzo Zanni; 

- visto l’avviso del 27/06/2019 pubblicato all’Albo online per l’affidamento dell’incarico di cui sopra 

(prot. 104216 del 27/06/2019 - Albo n.105/2019);  

- vista la disposizione del Direttore generale (prot. n. 110086 del 3/7/2019) con la quale è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle domande; 

- visto il verbale della Commissione valutatrice prot. n. 128508 del 22/07/2019  dal quale si evince la 

scelta del candidato al quale conferire l’incarico oggetto dell’Avviso, i cui esiti saranno pubblicati 

nell’albo on line e sul sito web dell’Ateneo; 

- considerato che il compenso per il suddetto incarico è determinato nella misura di euro 3.990,00 

(lordo beneficiario); 



- verificata la copertura della spesa per l’anno in corso sulla CA.C.01.04.06.04 "Prestazioni di lavoro 

autonomo"; 

- tutto ci’ premesso 

D I S P ON E 

- di approvare gli atti relativi alla selezione indicata in premessa; 

- il conferimento di un incarico di lavoro autonomo alla dr.ssa Irene Liverani, avente per oggetto la 

seguente attività: “attività didattica nell’ambito del corso di formazione “Tecniche e metodi per 

partecipare con successo a bandi EUROpei. Fundraising e crowdFUNDING per la ricerca – 

EUROFUNDING- Moduli 1, 2, 3, 4, 9”; 

- che il contratto, relativo al conferimento dell’incarico, abbia la durata di 6 (sei) giorni, per un totale 

di 42 ore (quarantadue) a decorrere dalla data di protocollazione del contratto stesso; 

- che gli oneri finanziari relativi all’incarico gravino sulla CA.C.01.04.06.04 "Prestazioni di lavoro 

autonomo". 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Guido Badalamenti 
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