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Decreto del Direttore DMAN 2019
Oggetto: Approvazione atti di selezione per attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto
“La percezione del Vetro Artistico di Murano e del suo Marchio: analisi presso i
visitatori italiani e stranieri e implicazioni per le imprese” – responsabile scientifico
Michele Tamma, bandita con prot. 42374 rep. 587 del 18/07/2019.
IL
VISTO
VISTO

DIRETTORE

lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 750 dell’8 settembre 2011, ai
sensi dell’art. 2 c. 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
esterno, emanato con D.R. n. 321 del 22/04/2014;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 7, commi 6 e 6 bis come modificati dall'art. 46
del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. 133/2008;

VISTO

il budget del Dipartimento 2019 approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del
09/11/2018;

VISTO

il bilancio di previsione 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
14/12/2018;

VISTA

la richiesta del prof. Michele Tamma di procedere al conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto “La percezione del Vetro
Artistico di Murano e del suo Marchio: analisi presso i visitatori italiani e stranieri e
implicazioni per le imprese”, a valere sui fondi del progetto di cui è responsabile scientifico;

VISTA

la legge 232/2016, art. 1 co. 303, che prevede, a partire dal 2017, che gli atti e i contratti
di cui all’art. 7, co. 6 del decreto legislativo 165/2001, stipulati dalle Università statali, non
sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei Conti di cui alla legge n. 20/1994
(art. 3, co. 1, lett. f-bis);

VISTO

il Bando per l’individuazione di un incarico di lavoro autonomo per attività di supporto alla
ricerca avente per oggetto La percezione del Vetro Artistico di Murano e del suo Marchio:
analisi presso i visitatori italiani e stranieri e implicazioni per le imprese, pubblicato alla
pagina web di Ateneo http://www.unive.it/data/12108/ oltre che nella sezione informatica
dell'Albo Ufficiale di Ateneo - Albo on line, emanato in data 18/07/2019 prot. 42374 rep.
587;

CONSIDERATO che non sono pervenute domande da parte di personale in servizio in Ateneo e che
pertanto è stato necessario procedere all’individuazione di soggetti esterni;
VISTI

i verbali della selezione effettuata dalla Commissione selezionatrice, riunitasi in data
30/07/2019 e 01/08/2019, dai quali risulta vincitrice la dott.ssa Camilla Ferri;

VISTO

l’articolo 10 del Bando secondo cui “l’Università si riserva la facoltà di non procedere alla
stipula del contratto qualora, per qualunque motivo, vengano meno la necessità, la
possibilità, l’interesse, la copertura finanziaria o la convenienza alla stipula dello stesso.”

VISTO

il venir meno della copertura finanziaria dell’incarico per la mancata formalizzazione del
contributo da parte del finanziatore esterno originariamente previsto;
DECRETA

Art. 1

Di approvare gli atti della selezione pubblica per l’individuazione di una risorsa per lo
svolgimento di attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto La percezione del Vetro
Artistico di Murano e del suo Marchio: analisi presso i visitatori italiani e stranieri e
implicazioni per le imprese, responsabile scientifico Tamma Michele, pubblicato alla pagina
web di Ateneo http://www.unive.it/data/12108/ oltre che nella sezione informatica dell'Albo
Ufficiale di Ateneo - Albo on line, emanato in data 18/07/2019 – prot. 42374 rep. 587.
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Art. 2

di approvare la seguente graduatoria in ordine decrescente di merito della selezione di cui
all’art. 1:
Numero

Candidati

Punteggio totale

1

Ferri Camilla

34/50

Art. 3

Il presente decreto verrà reso pubblico alla pagina web di Ateneo
http://www.unive.it/data/12108/ oltre che nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di
Ateneo - Albo on line.

Art. 4

di dare atto che con il venir meno della copertura finanziaria dell’incarico, non si procede, ai
sensi dall'art. 10 del bando, alla sottoscrizione del contratto dallo stesso previsto.
Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima riunione dell’organo direttivo della
struttura.

Firmato
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005
Il Direttore
Prof. Zilio Grandi Gaetano
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Visto - R.P.A.
La Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello
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