UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA

Provvedimento

ED ECONOMIA

n. 67/2015-DiMIE

IL DIRETTORE

VISTO

il testo del D. Lgs.vo n. 165 del30 marzo 2001, 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 del 3 l agosto 2013 convertito con Legge n. 125 del 3 O ottobre 2013, e in
particolare l'art. 7, comma 6;

VISTO

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";

VISTA

la Legge n. 20/1994,

VISTA

la delibera
Economia,
autorizzato

VERIFICATA

l'indisponibilità
di professionalità
all'interno
dell' Ateneo a svolgere
la
prestazione
richiesta
da parte del responsabile
del progetto
di ricerca
"CASCADE",
Prof. Giovanni Quaranta;

VISTO

il bando emanato con P.d.D. n. 206-DiMIE
del 19.12.2014, con il quale è
stata indetta una procedura selettiva, 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 24 (ventiquattro)
mesi avente ad oggetto "Deve/op and describe guidelines for best practices

così come modificata

dalla Legge n. 340/2000;

del Consiglio del Dipartimento
di Matematica,
Informatica
ed
adottata nella seduta del 19 novembre 2014, con la quale è stato
l' espletamento della procedura selettiva pubblica;

and upscaling approaches with natura/ resource managers. Deve/op and
describe policy recommendations for preventive and restorative dry/and
management and identify entry points to inform policy change", per lo
svolgimento
nell'ambito
how Can
scientifico:

della prestazione
di supporto
alle attività
di ricerca
del progetto "CASCADE
- Catastrophic
Shifts in drylands:
we prevent
eco system
DEgradation?"
- Responsabile
Prof. Giovanni Quaranta;

VISTO

il P.d.D. n. 3-DiMIE del 12.01.2015 con cui è stata nominata la commissione
esaminatrice
della procedura selettiva pubblica di cui trattasi;

VERIFICATA

la copertura finanziaria
per un importo complessivo
pari ad € 40.000,00
(euro quarantamila/OO)
eventuale
IV A 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 30 l 080 l "Fondi Unione Europea - Spese di
Funzionamento"
- U.P.B.:
QuarantaG 12cascadepersonale
del Bilancio
Unico di Ateneo-DiMIE,
E.F. 2015, ex capitolo 031412 "Fondi per la
Ricerca
Scientifica
finanziata
dall'U.E."
o.P.B.
QUARANTAG12cascadepersonale
del Bilancio del Dipartimento
di
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Matematica, Informatica ed Economia, E.F. 2014;
VISTO

il P.d.D. n. 66-DiMIE del 9.04.2015 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. 206-DiMIE del
19.12.2014,
DISPONE:

Art. 1 - Di conferire alla Dott.ssa SALVIA Rosanna, ex art. 7 com ma 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 24 (ventiquattro) mesi e per un compenso lordo omnicomprensivo
degli oneri
previdenziali,
assicurativi
e dell 'IRAP a carico dell 'Università
pari ad € 40.000,00 (euro
quarantamila/OO) eventuale IV A inclusa.
Art. 2 - Gli atti saranno inviati alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Potenza, lì 9 Aprile 2015
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