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Oggetto: conferimento alla dott.ssa Concetta Tania Marchese di n. 1 (un) incarico individuale di
collaborazione di natura autonoma occasionale, per supportare le attività connesse alla realizzazione del
progetto di ricerca “Classi Fuori Classe” – Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Quaranta.
CUP: C33H17000020007.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

gli artt. 2222 e ss. del codice civile;
il testo del D. Lgs.vo n° 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art.7, comma 6;
il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro,
emanato con D.R. n. 688 del 10.12.2007, e in particolare il CAPO IVart.27;
il proprio provvedimento n° 38-DiMIE del 18 maggio 2020, pubblicato
mediante affissione all’Albo del Dipartimento di “Matematica,
Informatica ed Economia” (Fabbricato 3D-III° Piano) in viale
dell’Ateneo Lucano n. 10 – Potenza, e per via telematica sul sito web
dell’Università degli Studi della Basilicata all’indirizzo www.unibas.it nella
sezione [Trasparenza - Albo Ufficiale], sullo stesso sito nella sezione
[Home>Trasparenza>Bandi di concorso>Bandi Reclutamento], nonché
sul sito internet del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed
Economia” all’indirizzo www.dimie.unibas.it [Home>Ricerca>Bandi],
con il quale è stata indetta una procedura selettiva comparativa, per titoli
e colloquio, dal titolo “Supporto alle attività connesse alla realizzazione
del progetto di ricerca Classi Fuori Classe” – Responsabile scientifico:
Prof. G. Quaranta, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico
individuale di collaborazione tramite contratto di lavoro autonomo
occasionale;
in particolare, l’art.2 del bando di selezione, il quale dispone che: a) la
procedura di cui in parola è intesa a selezionare n. 1 soggetto disponibile
a stipulare un contratto di collaborazione di natura occasionale e in
possesso di adeguate competenze; b) la prestazione consisterà nello
svolgimento nelle seguenti attività di dettaglio: “Supporto alle attività del
progetto di ricerca Classi Fuori Classe, mediante raccolta e preparazione di materiale
utile a declinare le modalità di creazione di impresa quali, tra gli altri, casi studio e
best practices, business plan e identificazione di fondi e misure per la creazione di
impresa”;
il proprio provvedimento n° 55-DiMIE del 10 giugno 2020, con il quale
è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura selettiva
citata;
il proprio provvedimento n° 60-DiMIE del 23 giugno 2020 con cui sono
stati approvati gli atti della commissione esaminatrice e contestualmente
la graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione del vincitore della
procedura selettiva di cui al bando P.d.D. n. 38-DiMIE del 18 maggio
2020;
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VERIFICATO CHE

ACCERTATO

è già esistente nel bilancio unico d’ateneo-DiMIE, e.f. 2020, la specifica
copertura finanziaria relativa all’affidamento dell’incarico richiamato in
precedenza, a valere sui fondi del progetto “Classi Fuori Classe” iscritti nel
Bilancio unico di Ateneo - Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia
alla
UPB:
Quaranta19ClassiFuoriClasse
CUP:
C33H17000020007;
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in
capo alla Dott.ssa Concetta Tania Marchese, vincitrice della selezione
pubblica de quo;

DISPONE:
 di conferire alla Dott.ssa Concetta Tania Marchese, nata a Potenza l’11.08.1989, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2222 e seguenti del codice civile, l’incarico individuale mediante contratto di lavoro autonomo
occasionale per lo svolgimento della seguente prestazione: “Supporto alle attività del progetto di ricerca Classi
Fuori Classe, mediante raccolta e preparazione di materiale utile a declinare le modalità di creazione di impresa quali,
tra gli altri, casi studio e best practices, business plan e identificazione di fondi e misure per la creazione di impresa”;
 la collaborazione della durata massima di 6 (sei) mesi, dovrà essere prestata personalmente
dall’incaricata, senza alcun vincolo di subordinazione, a decorrere dalla data della stipula del contratto e
dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020;
 il corrispettivo per la prestazione resa, pari ad € 8,000,00 (euro ottomila/00), importo lordo
omnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e dell’IRAP a carico del Dipartimento di
“Matematica, Informatica ed Economia”, eventuale IVA inclusa, graverà sui fondi del progetto di
ricerca “Classi Fuori Classe” iscritti nel Bilancio unico di Ateneo - Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia alla UPB: Quaranta19ClassiFuoriClasse - CUP: C33H17000020007;
 di incaricare il Dott. Tiziano Orsellini dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene reso pubblico esclusivamente per via telematica sul sito web
dell’Università degli Studi della Basilicata all’indirizzo www.unibas.it [Home>Trasparenza>Bandi di
concorso>Bandi
Reclutamento]
e
sul
sito
internet
del
Dipartimento
di
Matematica, Informatica ed Economia all’indirizzo www.dimie.unibas.it [Home>Ricerca>Bandi].
Potenza, 1 luglio 2020
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO
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