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IL DIRETTORE GENERALE
NELL’INTERESSE DEL CENTRO INTERATENEO PER LE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE NELLA 

DIDATTICA, NELLA COMUNICAZIONE, NELLA RICERCA – 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.;
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 il  decreto del  14.3.2022 – prot.  nr.  77681 – rep.  nr.  319/2022 con cui  sono stati approvati gli  atti della  
procedura  selettiva  pubblica,  per  curriculum  vitæ  ed  eventuale  colloquio,  per  l’attribuzione  di  tre  incarichi  di  
prestazione d’opera inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto  
“Tutor  d'aula  per  corsi  blended  -  Cdl  Scienze  e  Tecniche  Psicologiche,  Digital  Education,  Scienze  Giuridiche  
dell'Impresa  e  della  Pubblica  Amministrazione,  LM  in  Relazioni  di  Lavoro”  e  si  è  deliberato  di  conferire  alla 
dottoressa Anna SPADAFORA il relativo incarico, con 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  € 2.500,00 (duemilacinquecento/00  
Euro);
ACQUISITA con protocollo nr. 87136 del 29.3.2022 la rinuncia all’incarico della dottoressa Anna SPADAFORA;
PRESO ATTO della richiesta del Direttore del Centro Interateneo per le Tecnologie a supporto dell’Innovazione nella  
Didattica, nella Comunicazione, nella Ricerca EDUNOVA (prot. nr. 87630 del 30.3.2022) di scorrere la graduatoria  
degli idonei ai fini del conferimento dell’incarico;
VISTA la copertura finanziaria a carico del Centro Interateneo per le Tecnologie a supporto dell’innovazione nella  
didattica,  nella  comunicazione,  nella  ricerca  –  EDUNOVA  sul  progetto: 
2020_CDL_SCIENZE_TECN_PSICOL_A.A._19/20_SALDO;
RITENUTO opportuno provvedere;

DETERMINA

ART. 1

È disposto, per le  esigenze del Centro Interateneo per le  Tecnologie a supporto dell’innovazione nella didattica,  
nella comunicazione, nella ricerca – EDUNOVA - lo scorrimento della vigente graduatoria, approvata con decreto  
del 14.3.2022 – prot. nr. 77681 – rep. nr. 319/2022 e pubblicata il 16.3.2022 sull’albo online di Ateneo e sul sito web 
di Ateneo.

ART. 2

Di  conferire  alla  dottoressa  Nunzia  PIAZZOLLA,  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  € 2.500,00 (Euro  
duemilacinquecento/00),  un  incarico  inerente  lo  svolgimento  di  attività  di  particolare  e  specifica  rilevanza  
all’interno del progetto  “Tutor d'aula  per corsi blended - Cdl  Scienze  e Tecniche Psicologiche,  Digital  Education,  
Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione, LM in Relazioni di Lavoro”

Modena, 30.3.2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano RONCHETTI)

Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005
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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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