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Ufficio Selezione e 
Sviluppo Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 
NELL’INTERESSE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO - CLA 

VISTO il d.P.R. 22.12.1986 n. 917; 
VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTO il d.lgs. 30.3.2001 n. 165, in particolare l’art. 7, e s.m.i.; 
VISTO la legge 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 18; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione;  
VISTO che il Centro Linguistico di Ateneo deve sopperire a esigenze particolari, temporanee e contingenti per 
lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Marco Polo/Turandot 
2021-2022 e 2022-2023” 
VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze 
di cui sopra; 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 

VISTO il decreto del 7.7.2021 - prot. nr. 167104 - rep. nr. 1059/2021 con cui è stata bandita la procedura 

selettiva pubblica, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un incarico di lavoro 

autonomo in qualità di “coordinatore didattico e insegnante” inerente lo svolgimento di attività di particolare 

e specifica rilevanza all’interno del progetto “Marco Polo/Turandot 2021-2022 e 2022-2023”. 

VISTI gli atti della selezione per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento 

dell’attività di cui sopra, svolti dalla commissione nominata con decreto prot. nr. 184601 - rep. nr. 1163/2021 

del 20.7.2021 
RITENUTO opportuno provvedere; 

D E C R E T A 

la selezione per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo in qualità di “coordinatore didattico e 

insegnante” inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto 

“Marco Polo/Turandot 2021-2022 e 2022-2023” ha prodotto il seguente esito: 
 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
MONTAGNA VALERIO  57,50/60 

   
DETERMINA 

di conferire al dottor Valerio MONTAGNA l’incarico in parola di durata biennale così articolato: un contratto 
di lavoro autonomo della durata di 11 mesi, per un compenso lordo lavoratore pari a € 33.687,00 
(trentatremilaseicentottantasette/00), per la realizzazione del progetto Marco Polo/Turandot 2021-2022, la 
cui decorrenza troverà corrispondenza con l’a.a. 2021-2022; successivamente un secondo contratto di 
ulteriori 11 mesi per la realizzazione del progetto Marco Polo/Turandot 2022-2023, la cui decorrenza troverà 
corrispondenza con l’a.a. 2022-2023. La sottoscrizione di entrambi i contratti sarà subordinata al 
raggiungimento di un numero minimo di studenti cinesi iscritti. 
Modena, 8.9.2021  

           il Direttore Generale 
   (Dott. Stefano RONCHETTI) 

 
 

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