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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 635 DEL 2 DICEMBRE 2022  

 

Premesso che:  

- con Decreto del Direttore Generale n. 565/2022 del 26 ottobre 2022 è stato indetto un avviso di selezione 

per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura autonoma per un periodo di 12 mesi per attività 

di supporto all’insegnamento della lingua italiana e alla verifica delle competenze linguistiche in qualità di 

esaminatore CILS presso il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA); 

 

visti: 

- la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6; 

- l’art. 1, commi 187 e 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006); 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- 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 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 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;  

- l’approvazione del Consiglio Direttivo del CLA dell’8 luglio 2022; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 591/2022 del 10 novembre 2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute in risposta all’avviso pubblico indetto 
con Decreto del Direttore Generale n. 565/2022 in data 26 ottobre 2022; 

- il verbale della Commissione esaminatrice del 23 novembre 2022 relativo all’espletamento dei criteri e alla 
valutazione dei titoli e il verbale del 29 novembre 2022 relativo allo svolgimento del colloquio;  

accertata: la regolarità della selezione 

-     
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     DECRETA 
 

1.  di approvare gli atti della procedura selettiva, indetta con Decreto Rettorale n. 565 del 26 ottobre 2022 per 
l’individuazione di n. 1 incarico di collaborazione di natura autonoma per un periodo di 12 mesi per attività di supporto 
all’insegnamento della lingua italiana e alla verifica delle competenze linguistiche in qualità di esaminatore CILS 
presso il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA). 

Dagli atti della procedura selettiva risulta che la Commissione esaminatrice ha formulato la seguente 
graduatoria: 
 

Nominativo   Punteggio totale 
Gramolini Daniele        55,5/60  
Monina Cecilia         37/60 
Manzo Marco         31/60 
 
 
Il candidato prescelto risulta essere il dott. Daniele Gramolini, con il punteggio 55,5/60. 
 
 
2.  Di autorizzare la stipula con il dott Daniele Gramolini di 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 12 mesi, con compenso lordo  percipiente fissato complessivamente € 3.730,00 (euro tremila settecento 
trenta/00). 
 Nel caso in cui il medesimo dottore sia titolare di Partita Iva il contratto di lavoro ex art 222 C.C. assumerà 
la forma di un contratto di prestazione professionale;   
 
3.  di imputare la spesa totale di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il compenso previsto per l’intero periodo a 
favore del candidato prescelto, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, sul budget del Centro 
Linguistico d’Ateneo, progetto contabile UA.A.AMM.CLA “Attività occasionale per didattica” budget economico 
autorizzatorio anno 2023. 

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

https://www.uniurb.it/concorsi/collaborazioni 

 

Urbino, 2 dicembre 2022 

 

        Il Direttore Generale 

                F.to Dott. Alessandro Perfetto 


