
	

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 
Cod. IPA: XARTSZ 

Prot. Nr.  del 21/01/2022 
AVVISO AL PUBBLICO 

IL DIRETTORE DEL CENTRO INTERATENEO EDUNOVA 
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.;  
VISTA la legge 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 18; 
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, in 
particolare l'art. 9-bis lett. i) disposto dal decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 
16 settembre 2021 n. 126; 
VISTO il DPCM 12.10.2021; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione/ Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca; 
VISTO che il Centro Interateneo Edunova deve sopperire a esigenze particolari, temporanee e contingenti per lo 
svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Operastreaming; 
VISTO che il Centro Interateneo Edunova ritiene necessario avvalersi di nr. 3 figure particolarmente esperte 
nell’ambito del suddetto progetto; 
VISTO l’atto prot. nr. 284 del 9/12/2021 attestante l’esito negativo della procedura per interpello interna, esperita con 
atto prot. nr. 275 del 1/12/2021; 
VISTO l’atto prot. Nr. 287 del 9/12/21 con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica per curriculum vitae ed 
eventuale colloquio, per l’attribuzione di nr. 3 incarichi di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di 
particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Operastreaming”; 
VISTO gli atti della selezione, per il conferimento di nr. 3 contratti di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di 
cui sopra, svolti dalla commissione nominata con atto nr. 308 del 22/12/2021; 
RITENUTO opportuno provvedere 

INFORMA 
che la selezione per l’attribuzione di nr. 3 incarichi di collaborazione inerenti lo svolgimento di attività di particolare e 
specifica rilevanza all’interno del progetto “Streaming” ha prodotto il seguente esito: 
 

Cognome e Nome valutazione Data di nascita  
1. Lorenzo Antoniazzi Idoneo - 55/60 16/07/1989 
2. Tommaso Olivieri Idoneo - 53/60 25/05/1998 
3. Soufeiya Ye Idonea - 50/60 28/05/1994 

 
DETERMINA 

di conferire al dott. Lorenzo Antoniazzi, al dott. Tommaso Olivieri e alla dott.ssa Soufeiya Ye l’incarico per lo 
svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza per lo svolgimento del progetto “Operastreaming” a mezzo 
contratto di lavoro autonomo occasionale per un periodo massimo di 30 giorni da svolgersi dal mese di gennaio 2022 
al mese di maggio 2022, per un importo pari a € 2.500,00 a contratto. 
 

Il Direttore del Centro Edunova 
Prof. Tommaso Minerva 

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