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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI 

 
 
Determina n. 9 

  
Pos. n. 111/occ.                                                                                                 Modena, il 10 giugno 2021 
   

(AVVISO AL PUBBLICO) 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI 
 

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 per lo svolgimento del  

progetto PO FSE 2014/2020 - Rif. PA 2019-12606/RER approvato con DGR 1721/2019 del 21/10/2019 - AZIONE 2 

- Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di promozione del 

successo formativo - CUP E45E19000390007; 

VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di cui 

sopra; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul budget  CA.8.10.01.02.03 - Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da 

Altri enti pubblici; 

VISTO l’atto prot. n. 1117 del 27/05/2021, con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica, per curriculum 

vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di 

particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto PO FSE 2014/2020 - Rif. PA 2019-12606/RER approvato 

con DGR 1721/2019 del 21/10/2019 - AZIONE 2 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione 

delle azioni di orientamento e di promozione del successo formativo;  

VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di un contratto di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui 

sopra, svolti dalla commissione nominata con atto prot. n. 1162 del 03/06/2021;  

RITENUTO opportuno provvedere; 

 
INFORMA 

che la selezione per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e 

specifica rilevanza all’interno del progetto PO FSE 2014/2020 - Rif. PA 2019-12606/RER approvato con DGR 

1721/2019 del 21/10/2019 - AZIONE 2 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle 

azioni di orientamento e di promozione del successo formativo ha prodotto il seguente esito: 

  

 
              COGNOME                                NOME                                          VALUTAZIONE 

  
 COPPETA GAETANO FRANCESCO IDONEO  
 
       
 

DETERMINA 

di conferire al Dottor Gaetano Francesco Coppeta l’incarico per lo svolgimento di attività di particolare e specifica 

rilevanza nell’ambito del progetto PO FSE 2014/2020 - Rif. PA 2019-12606/RER approvato con DGR 1721/2019 del 

21/10/2019 - AZIONE 2 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di 

orientamento e di promozione del successo formativo a mezzo contratto di prestazione d’opera occasionale per il 

periodo 16 giugno - 31 luglio 2021 e per un compenso lordo lavoratore di € 1.141,00 (euro millecento- 

quarantuno/00). 

 

                                                                                                                      Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                           Prof. Tommaso Fabbri                                                                             
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