Il Direttore

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e
successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, comma 7,
in base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio
in casi di comprovata necessità e urgenza;
DECRETO
158/2019

Oggetto:
Approvazione atti e
graduatoria
di merito
Contratto di
Collaborazione di cui
all’AVVISO n. 34 del
10/06/2019

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative
preliminari

alla

stipula

di

contratti

di

collaborazione coordinata

e

continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006
ai sensi

dell’art. 7 comma 6-bis, del D.Lgs 165/2001 e successive

modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4/06/2019 con la quale,
a seguito dell’istanza della Prof.ssa Lucilla PARNETTI, afferente alla Sez. di
Clinica Neurologica del Dipartimento, è stato autorizzato l’

avvio

delle

procedure selettive per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
(occasionale/professionale)

per

lo

svolgimento

delle

prestazioni

specialistiche in Psicologia Clinica nell’ambito del progetto: “Quantificazione
dei deficit cognitivi nella fase preclinica della malattia di Alzheimer” di cui
la medesima è Responsabile, per un impegno da adempiere nell’arco
massimo di mesi dodici, ai fini dell’adempimento della prestazione stessa;

Visto l’Avviso di Selezione n. 34 del 10/06/2019 pubblicato sul sito Web
dell’Amministrazione Centrale (al seguente indirizzo: www.unipg.it alla
voce “Concorsi” – “Procedure comparative incarichi lavoro autonomo”) in
data 10/06/2019;

Visto il D.D. n.

138 del 20/06/2019 con il quale è stata designata la

Commissione ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un incarico di

lavoro autonomo

(occasionale/professionale), di cui all’Avviso n. 34 del 10/06/2019;

Visto il verbale della selezione pervenuto in data 28/06/2019;

Verificata la regolarità della procedura;
DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa preliminare,
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titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
(occasionale/professionale)

per

lo

svolgimento

delle

prestazioni

specialistiche in Psicologia Clinica nell’ambito del progetto: “Quantificazione
dei deficit cognitivi nella fase preclinica della malattia di Alzheimer” di cui è
Responsabile Prof.ssa Lucilla PARNETTI, afferente alla Sez. di Clinica
Neurologica del Dipartimento, per un impegno da adempiere nell’arco
massimo di mesi dodici, ai fini dell’adempimento della prestazione stessa;

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria in merito alla selezione di
cui all’art.1) del presente Decreto, per l’ammissione alla selezione
medesima:
N

COGNOME

1

MONTANUCCI

NOME

TITOLI

Chiara

COLLOQUIO

36/40

TOTALE

54/60

90 /100

Art. 3) E’ dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1) presente
Decreto: Dr.ssa Chiara MONTANUCCI

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto nel sito web del
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, decorre il termine per
eventuali impugnative.

Le comunicazioni di cui al presente Decreto e pubblicate sul sito web della
Struttura hanno valore di convocazione formale e, pertanto, il candidato,
risultata vincitore della selezione,

è tenuto a presentarsi, senza alcuna

altra documentazione, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
(occasionale/professionale)

per

lo

svolgimento

delle

prestazioni

specialistiche in Psicologia Clinica nell’ambito del progetto: “Quantificazione
dei deficit cognitivi nella fase preclinica della malattia di Alzheimer” di cui
la medesima è Responsabile, per un impegno da adempiere nell’arco
massimo di mesi dodici, ai fini dell’adempimento della prestazione stessa.
L’efficacia del suddetto contratto decorrerà a partire dal rpimo del mese
successivo la data di sottoscrizione dell’ atto di conferimento dell’ incarico
individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01, come riportato nell’ Art. 8 –
Contratto – dell’ Avviso n. 34 del 10/06/2019.
Il contratto che, come descritto in premessa, avrà durata di mesi dodici
prevederà un compenso totale (ritenute a carico dell’Ateneo e del
prestatore incluse) da erogare al collaboratore pari ad € 17.516,44 al lordo
degli oneri a carico dell’Università e del prestatore, che graverà sul fondo
del Dipartimento, relativo al progetto medesimo.
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Il presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio nella prossima
seduta.
Perugia, 28/06/2019

f.to
Il Direttore
Prof. Carlo Riccardi

Ratificato dal Consiglio dei Dipartimento nella seduta del……………………
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