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Avviso pubblico per selezione relativa al conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro 

autonomo 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 4.0”, finanziato dalla Regione Toscana (POR FSE 2014-2020 – Asse C)  

Proroga Avviso al 19 ottobre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la legge 168/89; 

- visto l’art. 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i; 

- vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art. 1 comma 303 è previsto che “a decorrere 

dall'anno 2017 gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; 

- visto il progetto “Tuscan Start-up Academy 4.0” (responsabile scientifico: Prof. Lorenzo Zanni) finanziato 

dalla Regione Toscana 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)”, strutturato in 10 moduli tematici, che si svolgerà in presenza, in modalità FAD o con entrambe le 

modalità con inizio nel mese di dicembre 2020 per concludersi entro febbraio 2021 ; 

- visto che il progetto “Tuscan Start-up Academy 4.0” prevede per la didattica il ricorso a docenti esterni e la 

relativa richiesta di conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo inoltrata al Rettore 

in data 28/07/2020 per le esigenze didattiche della II edizione del Corso EUROFUNDING, nello specifico per i 



 
 
moduli 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 per i quali è richiesta una competenza specialistica nelle attività di 

formazione, progettazione e consulenza negli ambiti dei programmi di finanziamento per la ricerca 

prevalentemente offerti a livello europeo e internazionali, in particolare nell’analisi dei bandi, nelle tecniche 

di scrittura, revisione e rendicontazione dei progetti di ricerca, e nella contrattualistica della ricerca; 

-  visto che nonostante il bando di selezione Prot n. 148330 del 31/08/2020, Atto 1555 dell’Albo on-line di 

questo Ateneo, aperto sino alla data del 12 ottobre, vede al momento candidature di docenti per soli 6 dei 

10 moduli previsti dal programma.   

D I S P O N E  

La proroga dell’avviso alla data del 19 ottobre 2020 

 

Siena, data della firma digitale 

IL Direttore Generale 

Emanuele Fidora 

 

 
 
Visto 
Il Responsabile dell’Area 
Guido Badalamenti 
 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Donata Franzi 
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