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Decreto del Direttore DMAN 2019
Oggetto: Approvazione atti di selezione e affidamento d’incarico di lavoro autonomo al dott.
Rocco Tripodi per attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto “Codifica,
elaborazione, e gestione di dati brevettuali” – responsabile scientifico Perri
Alessandra, bandita con rep. 1121 prot. 77760 del 20/12/2019.
IL

DIRETTORE

VISTO

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;
VISTO
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;
VISTO
il grant agreement 2018/8402, rep. n. 53/2019, prot. n. 1451 del 11/01/2019, tra l’Ateneo e
l’European patent organisation – EPO, per la realizzazione del progetto: Traditional
Industries and the Fourth Industrial Revolution: New Trends in the Creation and Protection
of Innovation in the Global Automotive Industry – CUP H76C19000040005 - responsabile
Alessandra Perri;
VISTA
la richiesta della prof.ssa Alessandra Perri di procedere al conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto “Codifica,
elaborazione, e gestione di dati brevettuali” nell’ambito del progetto medesimo;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/12/2019 che autorizza l’indizione della
selezione e la previsione della copertura economica;
RICHIAMATO
il proprio decreto n. 230 prot. 13426 del 08/03/2019 di creazione del progetto
MAN.EPO.2019 per la gestione contabile dell’attività di ricerca assegnata al Dipartimento
nell’ambito del Progetto medesimo;
VISTO
il Bando rep. 1121 prot. 77760 del 20/12/2019, 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, con scadenza 09/01/2020 – ore 12.00;
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);
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;
VISTO
il verbale della selezione effettuata dalla Commissione selezionatrice in data 13/01/2020,
che ha individuato nel dott. Rocco Tripodi il soggetto più idoneo per lo svolgimento
dell’incarico;
CONSIDERATO che i lavori programmati, per la peculiarità del loro oggetto e delle competenze
tecniche che richiedono, non possono essere effettuati con personale universitario, per cui
non procedendo all’affidamento l’unica alternativa sarebbe la mancata realizzazione dei
programmi;
RITENUTO pertanto di dover disporre l'attribuzione dell’incarico ai sopra indicati vincitori;
VERIFICATA che la copertura massima delle spese previste per la risorsa, pari ad € 1.650,00 per il
corrispettivo onnicomprensivo al lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’ente, è
garantita da fondi esterni no FFO alla voce COAN A.C.03.07.02.01 - Lordo Incarichi
profess. e occasionali – ricerca, progetto MAN.EPO.2019 anticipata n. 61738/2019;
CONSIDERATO che le risorse su cui graverà la spesa provengono esclusivamente da fondi esterni;
DICHIARATO
che, al fine del pagamento, ai sensi del DPR 445/2000, art. 47 e 76, che i presenti
incarichi rispettano l'art. 46 della L. 133/2008 e s.m.i., in quanto i collaboratori sono da
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ritenersi tra "esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" fatte
salve eventuali specifiche disposizioni previste da normativa speciale;
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 Codifica, elaborazione, e
gestione di dati brevettuali” – responsabile scientifico Perri Alessandra, 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 20/12/2019 rep. 1121 prot.
77760.

Art. 2

E’ approvata la seguente graduatoria in ordine decrescente di merito della selezione di cui
all’art. 1:
N.
1

Candidati
Rocco Tripodi

Punteggio
totale
30/30

Art. 3

Di autorizzare l’affidamento al dott. Rocco Tripodi C.F. TRPRCC82C11C616O, di un incarico
di carattere intellettuale avente per oggetto “Codifica, elaborazione, e gestione di dati
brevettuali”, per la durata di 1 mese e decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto e per l’importo di € 1.250,00, al lordo degli oneri a carico del percipiente a gravare
alla voce COAN A.C.03.07.02.01 - Lordo Incarichi profess. e occasionali – ricerca, su
progetto MAN.EPO.2019 anticipata n. 61738/2019.
Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione alla conclusione dei lavori, previo
accertamento della corretta esecuzione della prestazione secondo i termini contrattuali. In
ogni caso il prestatore d’opera sarà tenuto alla presentazione di una relazione finale
illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 4

Di chiedere la validazione del corrispondente contratto U-Gov.
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.
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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