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DECRETO del DIRETTORE N.194/2022/DiSPeA del 19/07/2022 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate  

  
 

PREMESSO   

- che il Prof. Alessandro Bogliolo ha chiesto l’indizione di una procedura selettiva finalizzata alla 
stipula di un contratto di collaborazione di natura autonoma per svolgere attività di supporto 
organizzativo, supporto alla didattica e esercitazioni pratiche nell’ambito della Summer School 
“Coding e pensiero computazionale in biblioteca”; 

- che la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di cui sopra è stata 
indetta in data 04/07/2022 con Decreto del Direttore n.172/2022, con scadenza del termine per 
la presentazione delle domande fissato al 15/07/2022; 

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 5-bis e 6; 
 

RICHIAMATI  

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 Aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 
2018; 

- 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 20/05/2010 e riformulato con D.R. n. 480/2012 del 9/10/2012; 

- il verbale della Commissione giudicatrice relativo all’espletamento della selezione suddetta;    
- gli atti della procedura selettiva; 

 
ACCERTATO  

- che vi è la copertura del costo connesso all’attivazione della collaborazione sopra indicata; 
- che gli oneri di cui al presente incarico non rientrano nel limite di spesa di cui all’art. 9, comma 

28 del D.L. 78/2010 convertito, con modifiche, nella L. n. 122/2010, salvo il caso in cui il 
vincitore sia titolare di partita IVA; 

CONSIDERATO   

- opportuno procedere all’approvazione degli atti della sopraindicata procedura di selezione 
pubblica, per l’individuazione di n.1 collaboratore a cui affidare detto incarico; 

 
DECRETA 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva, per l’individuazione di n.1 collaboratore a cui affidare 
l’incarico della durata di due mesi per attività di supporto organizzativo, supporto alla didattica e 
esercitazioni pratiche nell’ambito della Summer School “Coding e pensiero computazionale in 
biblioteca”; 
 Il candidato prescelto risulta essere: 

 
• Dott. Brendan Dominic Paolini nato a Toronto il 20/03/1989. 

 
2. Con il candidato prescelto verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del 

D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. per la durata di n. 2 (due) mesi, con compenso fissato in€ 1.500,00 (Euro 
millecinquecento/00) lordo percepiente, costo complessivo stimato di € 2.000,00, comprendente tutti 
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gli oneri e/o i contributi di legge a carico dell’Amministrazione) nell’ambito del bilancio Unico di 
Ateneo esercizio finanziario 2022. 

3. Nel caso in cui il vincitore sia titolare di partita iva, il contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. 
c.c. assumerà la forma di un contratto di prestazione professionale e il relativo compenso sarà 
imputato in DISPEA_BOGLIOLO_SUMMER_MOOC_2019. 

 
 

Gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno per incarichi di collaborazione sono esclusi dal 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. 
 
Urbino, 19/07/2022    
    
 

Il Direttore del DiSPeA 
             f.to Prof. Andrea Vicerè 
       



 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 
 
La sottoscritta Mara Mancini, in qualità di Referente della tenuta delle Disposizioni del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), 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 Scienze Pure e Applicate. 
 

       

Il Segretario Amministrativo del DiSPeA       

F.to Dott.ssa Mara Mancini 

 

 

     Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  
per gli effetti  dell’art.24 del Decreto Legislativo n.82/2005 s.m.i.  

 
 
 

 


