
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

D.D. Rep. n. 
Prot.                  – VII/16 del 

APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ

DI COLLABORAZIONE ALLA RICERCA “SUPPORTO PER LA COORDINAZIONE, CATALOGAZIONE, REGISTRAZIONE DI

STRUMENTAZIONE E MATERIALE NON INVENTARIABILE DI LABORATORIO E DI RELAZIONI SCIENTIFICHE IN LINGUA INGLESE.
INSERIMENTO SET DI DATI IN PIATTAFORME ONLINE EUROPEE”

IL DIRETTORE

• 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 e ss.mm.ii.;

• 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 modificato con: D.R. n. 527/2001-2002 del 20/02/2002, D.R. n. 438 del 8

febbraio 2007, D.R. n. 351 dell’8 marzo 2013 e D.R. n. 102 del 31 gennaio 2017;

• visto l'art.  7,  comma  6,  del  Decreto  Legisla6vo  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 amministra6vo e di

diri9o di accesso ai documen6 amministra6vi;

• visto il  proge9o  “Supporto  per  la  coordinazione,  catalogazione,  registrazione  di  strumentazione  e

materiale non inventariabile di laboratorio e di relazioni scien�fiche in lingua inglese. Inserimento set

di  da� in pia�aforme online europee”,  responsabili  Prof.ssa Maria Cris�na Fossi  e  Prof.aggr. Ilaria

Corsi;

• visto l’avviso interno del  15/07/2019 pubblicato sul sito dell’Ateneo, con il quale non è stato possibile

reperire nessuna unità di personale;

• visto l’avviso di procedura compara6va del 7/08/2019 pubblicato sul web dell’Ateneo e all’Albo online per

l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

• visto il verbale della commissione giudicatrice nominata dal Dire9ore del Dipar6mento prot. n.  154294

del 11/09/2019, reda9o in data 03/09/2019, dal quale emerge, in seguito all’esame e alla valutazione dei

curricula e alla prova orale, l’individuazione del collaboratore al quale conferire l’incarico ogge9o del

bando, pubblicato sul sito web dell’Ateneo;

• considerato che il costo lordo amministrazione del contra9o, comprensivo di ogni onere, è s6mato pari

ad € 14.002,82 (importo lordo collaboratore pari a  € 11.532,00) ed è considerato congruo per l’a@vità

ogge9o del contra9o stesso;

• verificata la  copertura  della  spesa  per  l’anno  in  corso  sul  proge9o  U-Gov  2263-2019-FM-

ASSIM.STIP_001-cococo;

DISPONE

1) di approvare gli a@ rela6vi alla selezione indicata in premessa;

2) Il  conferimento di un incarico di lavoro autonomo alla sig.ra  Francesca COSSU avente per ogge9o la

seguente a@vità:  “Supporto per la coordinazione,  catalogazione,  registrazione di  strumentazione e

materiale non inventariabile di laboratorio e di relazioni scien�fiche in lingua inglese. Inserimento set

di da� in pia�aforme online europee”;

3) che il contra9o, rela6vo al conferimento dell’incarico, abbia la durata di 8 mesi a decorrere dalla data di

protocollazione del contra9o stesso;

4) che gli oneri finanziari rela6vi all’incarico, s6ma6 in € 14.002,82 (importo lordo collaboratore pari ad €

11.532,00) gravino sul proge9o U-Gov 2263-2019-FM-ASSIM.STIP_001-cococo;

________________________________________________________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE



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

Siena, data della firma digitale

Il Dire9ore

Nadia Marche@ni

Visto, Il Responsabile del procedimento

Franco Galardi
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