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IL D IRETTORE 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 per lo svolgimento del progetto di ricerca “In
prospettiva storica: paesaggi  e memorie dei nuovi  emiliano-romagnoli  nel mondo” ,  finanziato dalla  Regione Emilia-Romagna con
determina n. 962 del 21.12.2018, progetto di cui il sottoscritto, Direttore di Dipartimento, è responsabile scientifico;
CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'attivazione della procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, al fine
di attribuire n. 01 incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero-professionale inerente lo svolgimento di attività di particolare
e specifica rilevanza all’interno del progetto di ricerca suddetto - progetto di cui il sottoscritto, Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici
e Culturali di questo Ateneo, risulta responsabile scientifico - per le seguenti motivazioni:
1) operatività del divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente nelle modalità esecutive (compresi tempi e luoghi di lavoro) a partire
dal 01 luglio 2019 per effetto della legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), art. 1, comma 1131, lett. f);
2) limiti temporali di durata della collaborazione fissata dal progetto suddetto;
3) esigenze di rendicontazione del progetto suddetto;
ACCERTATA  la  copertura  finanziaria  sul  budget  di  progetto  2019_RICERCA_PAESAGGI_E_MEMORIE_E.ROMAGNOLI  (CUP
E96C19000010005); voce COAN CA.8.10.01.02.03 – Budget costi progetti di ricerca istituzionali – da altri enti pubblici;
CONSIDERATO  che,  ai  sensi  della  circolare  del  Direttore  Generale  prot.  25223  del  15.12.2015  (verifica  della  presenza,  all'interno
dell'Università, della professionalità richiesta dalle predette esigenze), è necessario procedere all'attivazione della procedura di interpello, per
curriculum vitae,  per  l'attribuzione di  un incarico  interno,  prima  di  provvedere  all'emissione  del  relativo  bando di  procedura selettiva
pubblica nel caso in cui non pervengano domande da parte di dipendenti di ruolo dell'Ateneo o qualora i candidati non conseguano l'idoneità;
RITENUTO opportuno provvedere e far approvare nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento la richiesta suddetta

DETERMINA

di dare  avvio all'attivazione della  procedura di  interpello,  per  curriculum vitae,  per  l'attribuzione  di  n.  01 incarico interno inerente  lo
svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all'interno del progetto di ricerca “In prospettiva storica: paesaggi e memorie dei
nuovi emiliano-romagnoli nel mondo”, per le quali  non è previsto alcun compenso ai sensi della circolare del Direttore Generale prot.
25223 del 15.12.2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Lorenzo Bertucelli)

F.to Lorenzo Bertucelli 

Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di
Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna. 
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