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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 368 DEL 4 LUGLIO 2022 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Premesso che si è conclusa in data 29 giugno 2022 la procedura selettiva per l’affidamento di un incarico 

di collaborazione di natura autonoma, della durata di un anno, per svolgere supporto alle attività 

di comunicazione multimediali e di web advertising per la campagna di immatricolazione dei 

corsi di laurea e di alta formazione per l’a.a. 2022/2023, presso lo Staff Comunicazione, Portale 

Web, Social Media e Multimedialità – Segreterie di Direzione; 

visti 

- La Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- l’art. 1, commi 187 e 188, della Legge 23 dicembre 21005 n. 266; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizione per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in particolare l’art. 1, comma 46; 

- l’art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215 “Modifiche all’art. 57 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità”; 

richiamati 

- lo Statuto vigente della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 

novembre 2018 e modificato con Decreto Rettorale n.  228/2020 del 24 giugno 2020; 

- 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; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 290 del 30 maggio 2022 con il quale è stata indetta una 

procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione di natura autonoma, della 

durata di un anno, per svolgere supporto alle attività di comunicazione multimediali e di web 

advertising per la campagna di immatricolazione dei corsi di laurea e di alta formazione per 

l’a.a. 2022/2023, presso lo Staff Comunicazione, Portale Web, Social Media e Multimedialità – 

Segreterie di Direzione; 

- l’avviso di selezione per l’affidamento di tale incarico, definito nell’allegato 1 al predetto Decreto, 

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

- il Decreto del Direttore Generale n. 306 del 10 giugno 2022 di nomina della Commissione 

esaminatrice della selezione in parola; 

- il verbale della Commissioni esaminatrice del 29 giugno 2022, relativi alla definizione dei criteri 

e alla valutazione dei titoli dei candidati alla procedura selettiva; 

accertata la regolarità degli atti della selezione: 

 

D E C R E T A 

 

 

1) Di approvare gli atti della procedura selettiva, indetta con Decreto del Direttore Generale 290 del 30 

maggio 2022, finalizzata all’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione di natura autonoma, della durata 

di un anno, per svolgere supporto alle attività di comunicazione multimediali e di web advertising per la 
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campagna di immatricolazione dei corsi di laurea e di alta formazione per l’a.a. 2022/2023, presso lo Staff 

Comunicazione, Portale Web, Social Media e Multimedialità – Segreterie di Direzione. 

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

     determina la seguente graduatoria: 

 

NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

ANNIBALLI Enrico 25/70 

AZALEA Chiara 41/70 

BARBARESI Erica 25/70 

BARZOTTI Deborah 0/70 

BLASI Giulia 10/70 

BOCCONCELLI Nadia  50/70 

BRUNO Marica  15/70 

CAPPIELLO Elena 26/70 

CASSINERIO Chiara  41/70 

COMODINI Clarissa 10/70 

CROCI Eleonora  0/70 

FREDERICO Graziele Meire  37/70 

GIANNOTTI Giorgia 15/70 

GINEPRINI Nicholas  21/70 

MILESI Sanzia  5/70 

PRETE Giada-Tina 0/70 

SCARDACCHI Chiara  15/70 

SCATIZZA Erika  10/70 

SINATRA Gloria 5/70 

SORCINELLI Fiorenzo  5/70 

 

 

La candidata prescelta risulta essere la Dott.ssa Nadia BOCCONCELLI – Punti 50/70. 

 

2) Con la predetta Dott.ssa Nadia BOCCONCELLI verrà stipulato un contratto di collaborazione di natura 

autonoma, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 per la durata di 1 anno, con compenso 

fissato complessivamente in € 18.915,35 al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi posti per legge a carico 

del prestatore.  

Nel caso in cui la medesima dottoressa sia titolare di partita IVA, il contratto di lavoro autonomo ex art. 

2222 C.C. assumerà la forma di un contratto di prestazione professionale. 
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3) La spesa massima complessiva di €. 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) al lordo di tutti gli oneri e/o dei 

contributi a carico del prestatore e dell’Ateneo, trova copertura per l’esercizio finanziario 2022 sul capitolo 

UA.A.AMM.APER1.LIMITI e per la successiva annualità troverà copertura nel budget economico 

autorizzatorio anno 2023. 

 

4) Gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno per incarichi di collaborazione di natura autonoma 

rientrano nel 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. 

Nel caso in cui con la predetta dottoressa sarà stipulato un contratto di prestazione professionale, gli 

oneri non saranno computati ai fini del rispetto del suddetto limite. 

 

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

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

 

 

Urbino, 4 luglio 2022       

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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