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DECRETO DEL DIRETTORE  
n. 90/2021 dell’8 giugno 2021 
 

 
Il DIRETTORE 

del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 
 
Premesso che  

- con Decreto del Direttore DISCUI n. 66/2021 del 13 maggio 2021 è stato indetto un avviso di 
selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura autonoma della durata di 
quattro mesi per la realizzazione di un film autoriale sul tema “Amnesie d’autore”, nell’ambito del 
progetto di ricerca “1920-2020, un secolo di parole e immagini per raccontare l'amnesia”; 

Visti 
- la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
- 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; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni; 
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. concernente le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
- la deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei conti n. 24/2009/P del 28 dicembre 2009 

in merito alla assoggettabilità degli atti della procedura in questione al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102; 

Richiamati 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 

aprile 2012 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020; 
- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 dicembre 

2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 2020; 
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto 

Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013; 
- 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; 

- il Decreto Rettorale n.255/2015 del 4 giugno 2015 relativo alla istituzione del Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) a decorrere dal 1° 
novembre 2015; 

- il Regolamento del Dipartimento DISCUI emanato con D.R. n. 63/2016 in data 19 febbraio 2016 
e modificato da ultimo con D.R. n. 54/2020 del 31 gennaio 2020; 

- la delibera del Consiglio del Dipartimento DISCUI n. 87/2021 del 13 aprile 2021 che ha approvato 
il ricorso alla procedura selettiva sopra richiamata; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento DISCUI n. 89/2021 del 7 giugno 2021 con la quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute in 
risposta all’avviso pubblico indetto con Decreto del Direttore DISCUI n. 66/2021 in data 13 maggio 
2021; 

- i due verbali della Commissioni giudicatrice del 7 giugno 2021, relativi rispettivamente alla 
definizione dei criteri e alla valutazione dei titoli dei candidati alla procedura selettiva; 

 
Accertati 

- la disponibilità finanziaria sul progetto contabile 
DISCUI_DANESE_PROGETTO_ATENEO_SALUTE; 

- che gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno concorrono al computo del limite di spesa 
di cui all’art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, convertito con modifiche, nella L. n. 122/2010 e 
all’art. 1, comma 188, della L. n. 266/2005, senza determinarne il raggiungimento; 

- la regolarità degli atti della procedura selettiva; 

Considerato 
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- opportuno procedere all’approvazione degli atti della sopraindicata procedura di selezione 
pubblica, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione di natura autonoma della durata di 
quattro mesi per la realizzazione di un film autoriale sul tema “Amnesie d’autore”, nell’ambito del 
progetto di ricerca “1920-2020, un secolo di parole e immagini per raccontare l'amnesia”; 

 

DECRETA 

 

1. Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per l’individuazione di n. 1 collaboratore della durata di 
quattro mesi, presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali 
(DISCUI), per la realizzazione di un film autoriale sul tema “Amnesie d’autore”, nell’ambito del progetto di 
ricerca “1920-2020, un secolo di parole e immagini per raccontare l'amnesia”; 

 

Dagli atti della procedura selettiva risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato la seguente 

graduatoria di merito: 

 

Nominativo del candidato   Punteggio riportato 

 

Andrea LAQUIDARA    59/60 

     

2. Il candidato prescelto risulta essere: 

dott. Andrea LAQUIDARA 

 

3. Con il dott. Andrea Laquidara verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo in regime di 

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

integrazioni, per la durata di quattro mesi. 

 

4. La spesa totale di euro 2.000,00 (Duemila/00) per il compenso previsto per l’intero periodo a favore 

del candidato prescelto, comprensiva di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, graverà sul Budget 

del Dipartimento DISCUI, progetto DISCUI_DANESE_PROGETTO_ATENEO_SALUTE, vincolo di 

budget n. 260/2021. 

 

Urbino, 8 giugno 2021 

 

                                     Il Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

                       F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 

Il sottoscritto Joseph Gino Fontana, in qualità di Referente della tenuta delle Disposizioni del Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), 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 Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali (DISCUI). 
 
 

 
Il Segretario Amministrativo del DISCUI 

 
F.to Dott. Joseph Gino Fontana 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. 
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