Università degli Studi di Cagliari

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N. 7/c del 20 aprile 2015

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI

DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA COMPARATIVA E CONFERIMENTO INCARICO
INCARICO DI TIPO AUTONOMO PER L’ESECUZIONE DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ: “TUTORATO AL
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE”.
IL DIRETTORE
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° 3/c /2015 rivolto al personale interno pubblicato sul sito
e dell’Ateneo di Cagliari il 7 marzo 2015;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa 3/c/2015 (prot. n. 9349 del 17/03/2015) pubblicato sul sito
WEB dell’Ateneo dal 17/03/2015 al 01/04/2015 per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo, a fronte di un corrispettivo € 1.300,00 (milletrecento/00) al lordo di tutti gli oneri a
carico del percipiente e dell’Amm.ne conferente compresa l’Iva se dovuta, per lo svolgimento di
“Attività di tutoraggio dottorandi per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale, gestione e
aggiornamento del sito web, elaborazione statistica dei questionari di valutazione della didattica,
elaborazione statistica dei dati dei cicli in attività”.Responsabile prof. Roberto Baratti;
VISTO il verbale di selezione del giorno 16/04/2015 da cui è risultato vincitore l’ing. Gian Giuseppe
SOMA, nato a Sassari il 01/12/1980,
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;
ACCERTATA: la copertura finanziaria sul capitolo di spesa ALTRO_2011_BARATTI_04, responsabile prof.
ing. Roberto Baratti;
DISPONE :
Il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento “Attività di tutoraggio
dottorandi per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale, gestione e aggiornamento del sito web,
elaborazione statistica dei questionari di valutazione della didattica, elaborazione statistica dei dati dei
cicli in attività” al vincitore l’ing. Gian Giuseppe SOMA, nato a Sassari il 01/12/1980;
1. Il
contratto avrà la durata massima di 5 mesi e sarà svolto in Cagliari a favore del
Dipartimento;
2. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Prof. Ing. Roberto Baratti.
3. La spesa di € 1.300,00 (milletrecento/00) per il contratto dell’Ing Gian Giuseppe verrà
imputato sul capitolo di spesa ALTRO_2011_BARATTI_04, che presenta sufficiente disponibilità.
4. 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 20/04/2014
F.to

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Francesco Ginesu
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