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Decreto della Direttrice DMAN 2021
Rep. 776/2021 Prot. n. 0108798 del 05/10/2021
Oggetto: Selezione pubblica per l’affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo a supporto delle attività di ricerca aventi per oggetto Studio dei nuovi
contenuti delle filiere formative per gestire i rischi non finanziari legati a future
pandemie – responsabile scientifico prof.ssa Chiara Mio. Procedura bandita con rep.
721/2021 Prot. n. 0102242 del 17/09/2021.
Approvazione atti e Autorizzazione ad emanazione di nuovo bando
LA DIRETTRICE
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 l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Ateneo (emanato
con D.R. n. 914/2011 del 27/10/2011 e modificato con D.R. n. 321 del 22/04/2014 e D.R. n.
548 del 10/07/2019);
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 2021 del Dipartimento approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del
21/10/2020, e successive variazioni;
VISTO
il bilancio di previsione 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
13/12/2020;
VISTO
l’Avviso MUR DD 562-2020, per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nelle
aree Life Sciences, Physics and Engineering, Social Sciences and Humanities, a valere sul
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR);
VISTO
il Decreto del Direttore Generale MUR n. 1049 del 30.04.2021 che approva le graduatorie,
e autorizza il finanziamento della proposta FISR2020IP_03162 CUP H75F20000970006,
presentata dalla prof.ssa Chiara Mio;
VISTA
la richiesta della docente di procedere al conferimento di un incarico di lavoro autonomo
per attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto Studio dei nuovi contenuti delle filiere
formative per gestire i rischi non finanziari legati a future pandemie nell’ambito del progetto
medesimo;
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);
RICHIAMATO il proprio decreto rep. 661/2021 Prot. n. 0096238 del 31/08/2021 per la gestione
contabile dell’attività di ricerca assegnata al Dipartimento nell’ambito del progetto
medesimo;
VISTA
la delibera della Giunta di Dipartimento del 08/09/2021, che autorizza l’indizione della
selezione;
VISTO
il Bando rep. 721/2021 Prot. n. 0102242 del 17/09/2021, pubblicato alla pagina web di
Ateneo https://www.unive.it/data/12108/ oltre che nella sezione informatica dell'Albo
Ufficiale di Ateneo - Albo on line;
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 28/09/2021,
dal quale risulta che nessun candidato è risultato ammesso alla selezione;
PRESO ATTO
che la Commissione ha escluso dalla selezione il candidato D. G. in quanto non in
possesso del titolo di istruzione previsto all’articolo 3 del bando su citato;
SENTITA la prof.ssa Mio Chiara che, quale responsabile del progetto, esprime l’intenzione di procedere
all’emanazione di un nuovo bando;
RITENUTA la richiesta condivisibile e la sussistenza di un interesse scientifico ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
VISTO
che non sono previste riunioni del Consiglio di dipartimento a breve;
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VERIFICATA la copertura finanziaria a carico della voce A.C.03.07.02.01 “Incarichi professionali e
occasionali – ricerca” per € 5.000,00 sul progetto MAN.FISR2020IP_03162_MIO, anticipata
n. 46032/2021 fondi esterni no FFO;
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
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 un incarico
di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca aventi per oggetto
Studio dei nuovi contenuti delle filiere formative per gestire i rischi non finanziari legati a future
pandemie nell’ambito del Studio dei nuovi contenuti delle filiere formative per gestire i rischi
non finanziari legati a future pandemie, nell’ambito della proposta FISR2020IP_03162 CUP
H75F20000970006, pubblicato alla pagina web di Ateneo https://www.unive.it/data/12108/
oltre che nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo - Albo on line, emanato con
rep. 721/2021 prot. n. 0102242 del 17/09/2021, dai quali risulta che non ci sono candidati
ammessi alla selezione.
Art. 2 Di ratificare l’esclusione dalla selezione del candidato D. G. a causa della mancanza del
possesso del titolo di istruzione richiesto all’articolo 3 dal bando, e specificatamente diploma
di laurea magistrale (DM 270/04)/specialistica (DM 509/99)/vecchio ordinamento (ante D.M.
509/1999) Economia aziendale con voto minimo di 100/110.
Art. 3 Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’indizione di una selezione pubblica
per l’individuazione di una risorsa per un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di
attività di supporto alla ricerca per
Oggetto: Studio dei nuovi contenuti delle filiere formative per gestire i rischi non
finanziari legati a future pandemie nell’ambito del Studio dei nuovi contenuti delle filiere
formative per gestire i rischi non finanziari legati a future pandemie – responsabile scientifico
prof.ssa Chiara Mio nell’ambito della proposta FISR2020IP_03162 CUP H75F20000970006
Requisiti di ammissione:
- diploma di laurea magistrale (DM 270/04)/specialistica (DM 509/99)/vecchio ordinamento
(ante D.M. 509/1999) Economia aziendale con voto minimo di 100/110;
- comprovata esperienza di ricerca in ambito Enterprise Risk Management nel contesto ESG.
impegno previsto: dalla data di stipula del contratto e fino al 30/11/2021;
compenso:
3.815,00 (Tremilaottocentoquindici/00) – da intendersi come importo
al lordo delle ritenute a carico del percipiente
copertura finanziaria: a carico della voce A.C.03.07.02.01 “Incarichi professionali e
occasionali – ricerca” per € 5.000,00 sul progetto MAN.FISR2020IP_03162_MIO, anticipata n.
46032/2021 fondi esterni no FFO.
Art. 4 Il presente decreto verrà reso pubblico alla pagina web di Ateneo
https://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
La Direttrice
Prof.ssa Anna Comacchio
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La Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello
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