
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

  
(Avviso al pubblico)  

Pubblicato sull’albo on line e sul web server di Ateneo 
  

  

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

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 Centro deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti nell'ambito del progetto “2021_CONVENZIONE 

IST_MANADORI - DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO CITTA' DI REGGIO EMILIA -  PRATICA 12362 - PROT 0275949 

del 16/11/2021 – CUP E85F21004230007”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia – Pietro Manodori, che intende 

accompagnare la migrazione dei materiali digitalizzati della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia sulla piattaforma “Lodovico”, in uso al 

Centro interdipartimentale sulle “Digital Humanities” - DHMoRe;  

VISTO che la procedura d'interpello interna, emanata con decreto prot. 109058 del 13.05.2022, rep. 1236/2022, ha dato esito negativo, come 

attestato dal decreto prot. 116440 del 26/05/2022, rep. 1389/2022 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul seguente budget di progetto: progetto “2021_CONVENZIONE_MANODORI-RESP. AL KALAK” 

(CUP E85F21004230007 - voce COAN CA.8.10.01.02.04 – Budget costi progetti di ricerca istituzionali – da privati); 

VISTO l’atto prot n. 116898 del 27/05/2022, rep. n. 1402/2022 sull’albo on line e sul web server di Ateneo - con cui è stata bandita la 

procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di n. 01 incarico di collaborazione inerente lo 

svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto suddetto, procedura approvata con delibera del Consiglio 

Direttivo del Centro del 10.05.2022; 

VISTI gli atti della selezione per il conferimento di n. 01 contratto di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, svolti dalla 

Commissione nominata con decreto prot n. 121800 del 06/06/2022, rep. n. 1463/2022 pubblicato sull’albo on line e sul web server di Ateneo;  

RITENUTO opportuno provvedere 

 

INFORMA 

 

che la selezione per l’attribuzione di n. 01 incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza 

all’interno del progetto citato in premessa ha prodotto il seguente esito:  

                 

Posizione Cognome Nome Punteggio 

1) BAJA GUARIENTI  CARLO 27/30 - VINCITORE 
                    

DETERMINA 

 

di conferire al dott. BAJA GUARIENTI CARLO l’incarico inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza 

nell'ambito del progetto “2021_CONVENZIONE_MANODORI-RESP. AL KALAK” (CUP E85F21004230007 - voce COAN 

CA.8.10.01.02.04 – Budget costi progetti di ricerca istituzionali – da privati”. 

L'incarico verrà conferito a mezzo di contratto di collaborazione occasionale o libero professionale per un massimo di n. 30 giorni 

all'interno del periodo giugno – luglio 2022 e per un compenso lordo beneficiario pari ad € 4.850,00 (Euro 

QUATTROMILAOTTOCENTOCINQUANTA /00). 

       

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

(prof. Matteo Al Kalak) 
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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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