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Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Sociali 

Il decreto di approvazione degli atti n. 3965_2021 

Il Direttore del Dipartimento 
VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell’Università degli Studi 

di Genova, emanato con D.R. n. 248 del 16.06.2008 e modificato con D.R. n. 571 del 27.10.2009, di seguito 

denominato Regolamento; 

VISTA la necessità di acquisire la consulenza/prestazione di n° 3 persone per lo svolgimento di incarichi di 

lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività: supporto alla didattica nell’ambito del Corso di 

specializzazione per ‘attività di sostegno ad alunni con disabilità’, VI° edizione (Responsabile Prof.ssa 

Valentina Pennazio). 

RAMMENTATO che il Responsabile amministrativo del Dipartimento ha proceduto ad esperire – con esito 

negativo - una ricognizione interna atta a verificare se si potesse sopperire a tale esigenza con personale in 

servizio, mediante avviso inviato in data 22/07/2021 u.s. a tutte le strutture dell’Ateneo. 

VISTO il decreto del Direttore del Disfor 3348 del 21/07/2021 inerente all’indizione di una procedura 

comparativa per titoli ed esami, per l’affidamento di n° 3 incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto 

supporto alla didattica nell’ambito del Corso di specializzazione per ‘attività di sostegno ad alunni con 

disabilità’, VI° edizione (Responsabile Prof.ssa Valentina Pennazio). 

VISTO l’avviso inerente alla predetta procedura affisso all’albo di Ateneo in data 23/07/2021. 

PRESO ATTO che al termine della procedura comparativa, fissato per il giorno 30/07/2021, sono pervenute 

le seguenti domande di partecipazione: 

- Dott.ssa Simona DE PIETRI. 

- Dott.ssa Valeria MOISELLO. 

- Dott. Filippo NURRA. 

- Dott.ssa Sissi PISANO. 

CONSIDERATO che la Commissione composta dai professori Valentina Pennazio, Nicoletta Varani e 

Franco Bochicchio, incaricata di valutare le domande pervenute e i titoli presentati, nei giorni 17 e 20 agosto 

2021, a seguito della predetta valutazione e svolgimento di colloquio e prova pratica, ha dichiarato i seguenti 

vincitori: Dott.ssa Valeria MOISELLO, Dott. Filippo NURRA, Dott.ssa Sissi PISANO. 

PRESO ATTO, a seguito di accertamenti effettuati presso il Settore gestione stato giuridico personale 

docente e assegnisti di ricerca dell’Ateneo genovese, dell’impossibilità di affidare l’incarico di cui sopra alla 

Dott.ssa Sissi PISANO, in quanto già titolare di un assegno di ricerca presso l’Ateneo genovese. 

VISTA la disponibilità sui fondi del Progetto “100014-2020-SD-CPERFFORM_sostegno_5”. 

DECRETA 

1. L’approvazione degli atti inerenti il conferimento dei seguenti incarichi: 

- n. 1 incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa Valeria MOISELLO per un compenso di euro 19.000,00, al 

lordo di ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore, più oneri di legge a carico 

dell’Università (in caso di lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente-art. 50, comma 1, lett. 

c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR), più iva e rivalsa se dovute (in caso di lavoro autonomo – redditi di lavoro 

autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR).   

- n. 1 incarico di lavoro autonomo al Dott. Filippo NURRA per un compenso di euro 19.000,00, al lordo di 

ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore, più oneri di legge a carico dell’Università 

(in caso di lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente-art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 

917/86 TUIR), più iva e rivalsa se dovute (in caso di lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- 

professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR).   

2. Autorizza la stipula dei relativi contratti. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

        

(Prof.ssa Nicoletta Varani)     

 

del 14/09/2021




