Università degli Studi della Basilicata
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA

Provvedimento

VISTI
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VERIFICATA

VISTO

n. 158/2015-DiMiE

IL DIRETTORE
gli artt. 2222 e ss. del codice civile;
il testo del D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 200 l, aggiornato al D.L. n. 104 del
12/09/2013 convertito con Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 e al D.L. n.
101 del31 agosto 2013 convertito con Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, e in
particolare l'art. 7, comma 6;
il Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo,
emanato con D.R. n. 688 del 10.12.2007, e in particolare il CAPO II
"Collaborazione coordinata e continuativa";
la Legge n. 20/1994, così come modificata dalla Legge n. 340/2000;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia, adottata nella seduta del IO giugno 2015, con la quale è stato tra
l'altro autorizzato l' espletamento della procedura selettiva pubblica;
l'indisponibilità
di professionalità all'interno dell' Ateneo a svolgere la
prestazione richiesta da parte del responsabile dell' Attività di Analisi e
Sviluppo a Supporto dei Servizi di Placement dei Corsi di studio in
Informatica e in Ingegneria Informatica - Prof.ssa Maria Grazia Russo;
l'Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione coordinata e
continuativa per "Attività di Analisi e Sviluppo a Supporto dei Servizi di
Placement
dei Corsi di studio in Informatica
e in Ingegneria
Informatica",
emanato con P.d.D. n. 125-DiMIE del 28.7.2015, con il
quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami
(colloquio), presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
dell 'Università degli Studi della Basilicata, finalizzata alla stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 4
(quattro) mesi avente ad oggetto: "Attività di raccolta e analisi dei dati per

la manutenzione della base di dati dei laureati magistrali dei corsi di studi
in Informatica e in Ingegneria Informatica. Attività di sviluppo e
amministrazione del sistema di gestione delle mailing list per i laureati e
laureati magistrali dei corsi di studi in Informatica e Ingegneria
Informatica, per supportare le attività dei servizi di Placement dei Corsi di
studio in Informatica e in Ingegneria Informatica" - Responsabile:
VISTO
VERIFICATA

VISTO

Prof.ssa Maria Grazia Russo;
il P.d.D. n. 154-DiMIE del 14.9.2015 con cui è stata nominata la
commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica di cui trattasi;
la copertura finanziaria per un importo complessivo pari ad € 2.000,00 (euro
duemila/OO) eventuale IVA inclusa, al lordo degli oneri previdenziali ed
assistenziali e dell'IRAP a carico del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia, per la stipula del contratto di cui sopra, a valere
sul capitolo 70213 "Quote di prelievo su Convenzioni e Contratti conto
terzi" - U.P.B.: Direttorel2prelievoegovernment,
del Bilancio Unico di
Ateneo-DiMIE, E.F. 2015,
il P.d.D. n. 157~DiMIE del 28.9.2015 con cui sono stati approvati gli atti e
contestualmente la graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore
della procedura selettiva di cui al bando P.d.D. n. 125-DiMIE del 28.7.2015;
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DISPONE:
Art. 1 - Di conferire al Dott. SANTOMAURO Michele, ex art. 7 comma 6, del D. Lgs.vo n. 165/2001 e
s.m.i., l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, a mezzo di contratto di lavoro autonomo,
della durata di 4 (quattro) mesi e per un compenso lordo omnicomprensivo degli oneri previdenziali,
assicurativi e dell'IRAP a carico dell'Università pari ad € 2.000,00 (euro duemila/OO) eventuale IV A
inclusa.
Art. 2 - Gli atti saranno inviati alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Potenza, lì 28 Settembre

2015
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