
 

 

 

 
 
DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 
MANAGEMENT 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 0 

 

Approvazione atti e affidamento di incarichi individuali 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 (II edizione) – n.10 Moduli ” 

- 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” (II edizione) n. 10 moduli, finanziato dalla Regione Toscana - responsabile 

scientifico: prof. Lorenzo Zanni; 

- visto l’avviso del 31/08/2020 – Albo n. 1555/2020, D.D.G. rep. 2311/2020 per l’affidamento degli 

incarichi didattici previsti dal progetto per la docenza del Corso di cui sopra;  

- vista la disposizione del Direttore generale (Rep. n. 3024/2020, Prot n. 178952 del 21/10/2020 ) con 

la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 

- visto il verbale della Commissione valutatrice prot. n. 0182487 del 29/10/2020 dal quale si evince per 

ogni modulo didattico in cui è strutturato il corso la scelta dei candidati ai quali conferire gli incarichi 

oggetto dell’Avviso; 

- considerato che gli incarichi individuali di lavoro autonomo oggetto della presente selezione avranno 

la durata minima di 7 (sette) ore da svolgersi in una giornata, in presenza, in modalità FAD o entrambe 





le modalità e che il compenso orario previsto per l’attività professionale oggetto dell’incarico è fissato 

in € 95,00 (novantacinque euro) lordo beneficiario; 

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

autonomo"; 

- tutto cio’ premesso 

D I S P ON E 

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

- il conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo per l’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 (II edizione)” come segue: 

 

o al dr. Roberto Cippitani, l’incarico didattico per i Moduli n 1, 6, 7, 8 – durata dell’incarico n. 

28 (ventotto) ore da svolgere in n. 4 (quattro) giorni, a decorrere dalla data di 

protocollazione del relativo contratto; 

o al dr. Giovanni Berardino l’Incarico didattico per i Moduli 2, 3, 4, 10 – durata dell’incarico n. 

28 ore (ventotto) da svolgere in 4 (quattro) giorni, a decorrere dalla data di protocollazione 

del relativo contratto ; 

o alla dr.ssa Barbara Grazzini l’incarico didattico per il Modulo 5 – durata dell’incarico n 14 

(quattordici) ore da svolgere in 2 (due) giorni, a decorrere dalla data di protocollazione del 

relativo contratto; 

o al dr. Andrea Pignatti l’incarico didattico per il Modulo 9 – durata dell’incarico n. 7(sette) ore, 

da svolgere in 1 giorno a decorrere dalla data di protocollazione del relativo contratto. 

 

- che gli oneri finanziari relativi agli incarichi 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 

Donata Franzi 
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