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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 118/2019 del 21/06/2019 - DISTUM 

 

 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

 

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

visto il Decreto Rettorale n. 256/2015 del 4 giugno 2015 con il quale è stato istituito il Dipartimento di 

Studi Umanistici (DISTUM) a decorrere dal 1° novembre 2015; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in 

particolare l’art. 7 comma 6; 

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Università di Urbino Carlo Bo (art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001) emanato con 

D.R. n.199 del 20 maggio 2010 e riformulato con D.R. n. 480/2012 del 9 ottobre 2012; 

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo (emanato con Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013) in vigore dal 26 giugno 

2013; 

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 

vista la delibera n. 63/2019 del 17/04/2019 del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM), con la quale ha autorizzato il Direttore ad indire una procedura selettiva finalizzata 

alla stipula di un contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di 30 giorni per il 

reclutamento di un esperto nella valutazione dei requisiti per l’accesso ai “Percorsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado”, a.a. 2018/2019; 

vista la ricognizione preliminare per l’individuazione della collaborazione predetta, indetta con prot. 

n. 16550 del 13/05/2019, con esito negativo, come da presa d’atto del 21/05/2019; 

visto l’avviso pubblico  indetto con Disposizione del Direttore n. 95/2019 del 28/05/2019 pubblicato 

all’albo e sul sito di Ateneo con scadenza in data 14/06/2019 con cui è stata bandita la selezione 

in parola; 

accertata la copertura finanziaria nell’ambito del progetto codice AMM.TFA_SOSTEGNO_SPECIALE 

UA.AMM.AOFF; 

vista la Disposizione del Direttore DISTUM n. 113/2019 del 18/06/2019 con la quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico in parola; 

visto il verbale della Commissione giudicatrice relativo all’espletamento della suddetta selezione 

effettuata in data 19/06/2019; 

accertata  la regolarità formale degli atti predisposti dalla Commissione giudicatrice incaricata della 

valutazione dei titoli presentati dai candidati alla presente selezione; 

accertata la disponibilità finanziaria a bilancio per il sostenimento del costo connesso all’attivazione della 

collaborazione sopra indicata,; 

accertato che la spesa relativa al presente contratto di collaborazione di natura autonoma non è a carico del 

Fondo di Finanziamento Ordinario ed è finalizzata al miglioramento di servizi anche didattici 

rivolti agli studenti ai sensi dell’art. 1, comma 188, Legge 266/2005; 
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DISPONE 

 

1. l’approvazione degli atti della procedura selettiva per l’individuazione di n. 1 contratto di 

collaborazione di natura autonoma della durata di 30 giorni per il reclutamento di un esperto nella 

valutazione dei requisiti per l’accesso ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I e di II grado”, a.a. 2018/2019. 

Il candidato prescelto risulta essere: 

 

Dott.ssa Enrica MAZZA nata a Pesaro (PU) il 20/06/1957. 

  

2. Con il candidato prescelto verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo in regime di prestazione 

occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni, per la durata di 30 giorni e con un compenso fissato in € 4.000,00 (Euro quattromila/00), 

al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi posti per legge a carico del prestatore. 

 

La spesa complessiva per il corrispettivo di Euro 4.340,00 (Euro quattromilatrecentoquaranta/00) al lordo di 

tutti gli oneri e/o dei contributi a carico del prestatore e dell’Ateneo, trova copertura nel budget economico 

autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2019, nelle voci del Piano dei Conti COAN del bilancio d’Ateneo, 

Unità Organizzativa DISTUM, codice progetto AMM.TFA_SOSTEGNO_SPECIALE UA.AMM.AOFF.  

 

 

Urbino, 21 giugno 2019 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

di Studi Umanistici (DISTUM) 

 

F.to Prof.ssa Maria Elisa Micheli 
 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 

La sottoscritta Annalisa Gnutti, in qualità di Vice Responsabile del Plesso Economico Umanistico, attesta ex art. 22, 

comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la 

Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). 

 

F.to dott.ssa Annalisa Gnutti 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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