UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO
Settore Gestione della Ricerca
Provvedimento
Rep. n. 151 – Allegati n.
Anno 2020

Oggetto: conferimento alla dott.ssa Giovanna COSTANZA di n. 1 (un) incarico individuale di collaborazione di
natura autonoma occasionale, per supportare le attività connesse alla realizzazione del progetto di ricerca
“Fondazione Matera Basilicata 2019” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Mariavaleria Mininni.

IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D. R. n. 688
del 10.12.2007 per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università

VISTO

Il progetto “Fondazione Matera Basilicata 2019” – di cui è responsabile la prof.ssa
Mariavaleria Mininni

VISTA

la delibera di autorizzazione del Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e
del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) del
19/06/2020;
l’avviso di selezione pubblica emanato con proprio provvedimento n. 128/2020 in
data 09/10/2020, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
occasionale presso il DiCEM - pubblicato sul sito Web dell’Ateneo, della durata di
giorni mesi 3 (tre) e per un compenso di € 4.000,00 (quattromila/00)
omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti per legge, eventuale I.V.A. inclusa, avente
ad oggetto lo svolgimento della seguente prestazione “Monitoraggio e
valutazione del processo Matera 2019”
che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;

VISTO

CONSIDERATO
VISTO

il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 136 del 9 novembre2020 con il
quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

VISTI

i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla Commissione giudicatrice;

ACCERTATA

la regolarità degli atti

ACCERTATA

la copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo, a valere sui seguenti fondi UPB
Mininni19Valmt Prenotazioni n. 1699/2020 e 1698/2020 codice di Bilancio n.
101010203/2020 e n. 501010115/2020, che non risulta gravare direttamente o
indirettamente a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Ateneo;
DISPONE

Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
prestazione d’opera a mezzo di contratto di collaborazione professionale, dal titolo: “Monitoraggio e
valutazione del processo Matera 2019” della durata di mesi 3(tre), da svolgersi presso il DICEM
sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Mariavaleria Mininni, dell’importo lordo di € 4.000,00
(quattromila/00) comprensivo degli oneri previdenziale, assicurativi e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione, eventuale IVA inclusa.
Art. 2
Via Lanera, 20 – 75100 Matera – Centralino 0835.351400- PEC dicem@pec.unibas.it
Settore Gestione della Ricerca
Tel.: +39 835 351408 E mail:loredana.bianco@unibas.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO
Settore Gestione della Ricerca

E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATO

TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE

Giovanna COSTANZA

31

60

91

Art. 3
E’ nominata vincitrice del concorso di cui al precedente articolo, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso
pubblico, la dott.ssa Giovanna COSTANZA nata a Policoro (MT) il 28/09/1992
Art. 4
Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla prof.ssa Mariavaleria Mininni.
Art. 5
Alla vincitrice, previa acquisizione della documentazione prevista dall’art. 11 del bando e a
decorrere dalla sottoscrizione del contratto, sarà conferito ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001,
l'incarico di collaborazione occasionale della durata di mesi 3 (tre) e per un compenso pari a € 4.000,00
(quattromila/00) comprensivo degli oneri previdenziale, assicurativi e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione, eventuale IVA inclusa, da svolgersi presso il Dipartimento delle Culture Europee
e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DICEM).
Art. 6
La spesa di € 4.000,00 (quattromila/00) graverà su sul bilancio di Ateneo, a valere sui seguenti
fondi UPB Mininni19Valmt Prenotazioni n. 1699/2020 e 1698/2020 codice di Bilancio n.
101010203/2020 e n. 501010115/2020, che non risulta gravare direttamente o indirettamente a carico
del Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Ateneo.
Art. 7
Per tutto quanto non previsto nel presente Provvedimento si rinvia al bando di concorso
emanato con Provvedimento n. 126/2020 del 09/10/2020, al Regolamento per l’affidamento di
incarichi di lavoro autonomo dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 688 del
10/12/2007 e alle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Matera 7 dicembre 2020

IL DIRETTORE
Prof. Aldo Corcella
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