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DISPOSIZIONE DIRETTORE GENERALE N. 435 DEL 13 SETTEMBRE 2019 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 7, 

comma 6; 

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

degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.199 del 20 maggio 2010 e riformulato con 

D.R. n. 480 del 9 ottobre 2012; 

richiamato lo Statuto vigente della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale 

n. 138/12 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018; 

richiamata la propria Disposizione n. 318 in data 4 luglio 2019 con la quale è stata indetta una procedura 

selettiva per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione di natura autonoma, della durata di 

18 mesi, di supporto qualificato nell’ambito dell’Accreditamento Universitario; 

richiamato l’avviso di selezione per l’affidamento di tale contratto, definito nell’allegato 1 alla predetta 

Disposizione, pubblicato all’Albo online d’Ateneo e nel sito web alla voce Concorsi/collaborazioni 

in data 5 luglio 2019; 

richiamata la propria Disposizione n. 403 del 30 agosto 2019 di nomina della Commissione Giudicatrice 

della selezione in parola; 

acquisito il verbale relativo all'espletamento della selezione suddetta; 

accertata la regolarità degli atti della selezione: 

 

 

D I S P O N E 

 

 

1) Di approvare gli atti della procedura selettiva, indetta con Disposizione n. 318 in data 4 luglio 2019, 

finalizzata all’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione di natura autonoma, della durata di 18 mesi, 

di supporto qualificato nell’ambito dell’Accreditamento Universitario. 

Dal punteggio conseguito dai candidati con la valutazione dei curriculum la Commissione Giudicatrice 

determina la seguente graduatoria: 

 

NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

GESUATO Alessandro  3/40 

TOSI Simona 33/40 

 

La candidata prescelta risulta essere la Dott.ssa Simona TOSI. 

 

2) Con la predetta Dott.ssa Simona TOSI verrà stipulato un contratto di collaborazione di natura autonoma, 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni, per la durata di 18 mesi, con un compenso fissato in € 7.000,00 (Euro settemila/00) al lordo 

di tutti gli oneri e/o dei contributi posti per legge a carico del prestatore, da corrispondere in tre rate 

semestrali. 
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La spesa massima complessiva di € 9.340,00 (Euro novemilatrecentoquaranta/00) al lordo di tutti gli oneri 

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

autorizzatorio del bilancio di Ateneo per l’esercizio finanziario 2019 nelle voci del piano dei Conti COAN 

CA 04.41.04.10.01 UA.A.AMM.APER1.LIMITI, mentre per le successive annualità il costo troverà 

copertura nel relativo budget economico autorizzatorio degli anni di riferimento. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo 

(http://www.uniurb.it/concorsi/collaborazioni). 

 

 

Urbino,  13 settembre 2019 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

   F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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