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Prot. N° 321                                                                                      
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il DPR 22 dicembre 1986 n. 917;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7; 
VISTO la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 18;
VISTO il vigente regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione
nell’ambito di progetti di ricerca; 
VISTO che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti nell'ambito del progetto di ricerca
“SIAMO – Sistema per l'Integrazione e l'Accoglienza a Modena”, finanziato nel quadro del FAMI – Fondo Asilo Migrazione
Integrazione del Ministero degli Interni, coordinato dal Comune di Modena; 
VISTO che la procedura d'interpello interna, emanata con atto prot. 238 del 19.06.2017, ha dato esito negativo;
ACCERTATA la  copertura  finanziaria  sul  seguente  budget  di  progetto:  “PROGETTO SIAMO_FAMI_PROG.-290”  (CUP
D93G17000210002; voce COAN CA.8.10.01.02.02 – Budget costi progetti di ricerca istituzionali – da altri Ministeri);
VISTO l’atto prot. 255 del 23.06.2017, affisso all'albo ufficiale del Dipartimento e pubblicato sul web server di Ateneo il
26.06.2017,  con  cui  è  stata  bandita  la  procedura  selettiva  pubblica,  per  curriculum  vitae  ed  eventuale  colloquio,  per
l’attribuzione  di  n.  02  incarichi  di  collaborazione  inerenti  lo  svolgimento  di  attività  di  particolare  e  specifica  rilevanza
all’interno del progetto suddetto, procedura autorizzata con determina del Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e
Culturali prot. 253 del 23.06.2017 e ratificata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.06.2017;
VISTI gli atti della selezione per il conferimento di n. 02 contratti di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui
sopra, svolti dalla Commissione nominata con atto prot. 256 del 23.06.2017, affisso all'albo del Dipartimento e pubblicato sul
web server di Ateneo il 26.06.2017; 
RITENUTO opportuno provvedere

INFORMA

che la selezione per  l’attribuzione di  n.  02 incarichi  di  collaborazione inerenti  lo svolgimento di  attività  di  particolare e
specifica rilevanza all’interno del progetto citato in premessa ha prodotto il seguente esito:

              Cognome             Nome              Punteggio
1)  AMADASI       SARA  28/30 IDONEA

2) BIAGIONI   DANIELE 10/30 NON IDONEO     
       

DETERMINA

di conferire alla dott.ssa  SARA AMADASI l’incarico inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza
nell'ambito del progetto “SIAMO – Sistema per l'Integrazione e l'Accoglienza a Modena”. L'incarico verrà conferito a mezzo
di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o per attività libero professionale per un periodo di otto mesi e per un
compenso lordo lavoratore di € 15.224,46 (Euro quindicimiladuecentoventiquattro/quarantasei).
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(Prof. Giovanni Bonifati)
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Il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma
303, della legge 11.12.2016 n. 232.

Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40125 Bologna.
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