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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 “Attività di coordinamento e 
somministrazione delle certificazioni di lingua italiana L2”; 
VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di cui 
sopra; 
VISTO il decreto del 4.8.2021 - prot. nr. 205973 - rep. nr. 1314/2021, con il quale è stata bandita la procedura 
selettiva pubblica, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un incarico di prestazione 
d’opera inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Attività di 
coordinamento e somministrazione delle certificazioni di lingua italiana L2”; 
VISTO il decreto del 30.8.2021 - prot. nr. 217732 - rep. nr. 1485/2021 di nomina della commissione giudicatrice della 
predetta procedura, successivamente in parte modificata con decreto prot. 223907 - rep. nr. 1574/2021 del 
9.9.2021; 
VISTI gli atti della selezione svolti dalla commissione nominata con decreto prot. 223907 - rep. nr. 1574/2021 del 
9.9.2021; 
ACCERTATA la copertura finanziaria a carico del Centro Linguistico di Ateneo sul progetto: BDGT_2020_384; 
RITENUTO opportuno provvedere; 
  

D E C R E T A 

la selezione per l’attribuzione di un incarico di prestazione d’opera inerente lo svolgimento di attività di particolare e 
specifica rilevanza all’interno del progetto “Attività di coordinamento e somministrazione delle certificazioni di lingua 
italiana L2” ha prodotto il seguente esito: 
 

COGNOME NOME VALUTAZIONE 

GASPARINI  ALICE ECCELLENTE 

RIVA SARA MOLTO BUONO 

TRIVELLINI  SAMANTA BUONO 

   
 

DETERMINA 

di conferire alla dottoressa Alice GASPARINI l’incarico in parola, a mezzo di contratto di prestazione d’opera per un 
periodo massimo di 30 giorni da svolgersi nel corso di 3 mesi e per un compenso lordo lavoratore di € 2.764,96 
(duemilasettecentosessantaquattro/96). 
Modena, 

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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