
Errata Corrige - Decreto n. 2012 del 26 maggio 2020 

Procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto attività di 

supporto per la ricerca nell’ambito del progetto Année Philologique. 

• Per un mero errore materiale, nell’intestazione e all’art. 1 dell’avviso di procedura comparativa è stato 
riportato che la valutazione comparativa sarà effettuata per titoli e colloqui. In realtà, la valutazione 
sarà svolta esclusivamente sulla base dei titoli presentati dai candidati e non verrà effettuato alcun 

colloquio. 

• Sempre per un mero errore materiale, all’art. 12 dell’avviso di procedura comparativa e nella relativa 
scheda progetto sono stati indicati importi sbagliati: 

12. L’importo massimo a disposizione per l’incarico è di euro 1.891,00, comprensivo di tutti gli oneri 
previdenziali e Assistenziali a carico del percipiente e dell’Università. Il compenso presunto lordo 
prestatore, calcolato applicando il regime fiscale più elevato e i costi aziendali derivanti, potrà variare 
da un importo minimo di euro 1.444,73 a un importo massimo di euro 1.511,66. Si precisa che gli 
importi lordi indicati sono presunti e potranno subire variazioni a seconda del regime fiscale dei vincitori 
e dei costi azienda collegati. L’importo graverà sulla voce U-GOV 100016-2020-LP-ALTRI-EP-N_001   
da Università di Bologna per contratti Année Philologique per l’a.a. 2019/2020.  

Di seguito, il testo dell’articolo con gli importi corretti: 

12. L’importo massimo a disposizione per l’incarico è di euro 1.918,00, comprensivo di tutti gli oneri 
previdenziali e Assistenziali a carico del percipiente e dell’Università. Il compenso presunto lordo 
prestatore, calcolato applicando il regime fiscale più elevato e i costi aziendali derivanti, potrà variare 
da un importo minimo di euro 1.464,34 a un importo massimo di euro 1.511,66. Si precisa che gli 
importi lordi indicati sono presunti e potranno subire variazioni a seconda del regime fiscale dei vincitori 
e dei costi azienda collegati. L’importo graverà sulla voce U-GOV 100016-2020-LP-ALTRI-EP-N_001   
da Università di Bologna per contratti Année Philologique per l’a.a. 2019/2020.  

 


