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D.D.14/c
DIPOSIZIONE DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA E ATTO DI
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore del Dipartimento
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO: il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi;
VISTO: l’ avviso di Conferimento di incarico n° 12/c rivolto al personale interno pubblicato sul sito e
dell’Ateneo di Cagliari il 12 settembre 2014;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa n° 13/c/2014 (prot. n. 22795 del 23/09/2014) pubblicato sul sito
WEB dell’Ateneo dal 23/09/2014 al 05/10/2014
per il conferimento tipo lavoro autonomo
occasionale/professionale per l’esecuzione della seguente attività: “Attività di revisione di manoscritti in
lingua inglese di articoli scientifici su argomenti inerenti i settori dell’Ingegneria Meccanica, dell’energetica,
della bioingegneria e della scienza delle costruzioni da pubblicare su riviste scientifiche.” (Responsabile
Scientifico prof. Ing. Daniele COCCO) a fronte di un corrispettivo € 3.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico
del percipiente e dell’Amm.ne conferente compresa l’Iva se dovuta,
Richiedente: Prof. Ing. Daniele COCCO.
VISTO il verbale di selezione del giorno 10/10/2014 da cui è risultato vincitore dott. David Nilson Carpenter;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;
Accertata - la copertura finanziaria sul capitolo di spesa: UA: 00.16,Progetto:
ALTRO_2014_TRADUZIONI_COCCO
Voce COAN: A.15.01.04.01.01.01;
DISPONE :
1. L’approvazione del verbale di cui sopra ed il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento della seguente attività: “Attività di revisione di manoscritti in lingua inglese di articoli
scientifici su argomenti inerenti i settori dell’Ingegneria Meccanica, dell’energetica, della bioingegneria e
della scienza delle costruzioni da pubblicare su riviste scientifiche ”al dott. David Nilson Carpenter, nato a
Philadephia il 07/09/1936;
2. Il contratto avrà la durata massima di 1 anno e sarà svolto in Cagliari a favore del Dipartimento;
3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Prof. Ing. Daniele Cocco.
4. La spesa di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il contratto del dott. David Nilson Carpenter sarà
imputato sul Capitolo di spesa: ALTRO_2014_TRADUZIONI_COCCO -Voce Coan A.15.01.02.04.01.01, che
presenta sufficiente disponibilità.
5. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
riunione utile.
6. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art.3 comma 2 della legge n.20/1994.
Cagliari 13/10/2014
F.to il Direttore del Dipartimento
(Prof. Francesco Ginesu)

