
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE MODERNE 

 

 

DECRETO n. 3150 del 20/07/2022 

 

 

Il sottoscritto, prof. Cristiano BROCCIAS, Direttore del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne,  

 

- VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “; 

- VISTO in particolare il comma 6 bis del suddetto art. 7 che prevede che le Amministrazioni 

disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative finalizzate 

al conferimento di incarichi e collaboratori esterni; 

- VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e 

successive modifiche, che disciplina tra l’altro le procedure di valutazione comparativa di cui sopra; 

- VISTA la necessità di individuare soggetti qualificati, in possesso dei requisiti tecnici e professionali 

richiesti, per lo svolgimento dell’attività di supporto alla didattica: 

per il percorso di comprensione testuale della terza edizione del progetto OFA di Ateneo denominato 

TELEMACO (TEst di Logica E MAtematica e Comprensione verbale ) 

- CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 1 giugno 2022, in cui è stata disposta 

l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di 2 incarichi di collaborazione 

occasionale/professionale; 

- TENUTO CONTO della ricognizione interna effettuata in data 10/06/2022 ( come previsto dal D.R. 248 del 

16.06.2008 modificato con D.R. 571 del 27.10.2009, allo scopo di verificare la presenza in Ateneo di 

professionalità idonee a svolgere l’attività di sui sopra 9 inviata al Direttore  Generale, ai Dirigenti, ai Presidi 

di Scuola, ai Direttori di Dipartimenti, ai Presidenti dei Centri di Servizio di Ateneo,  ai Presidenti dei Centri 

di Servizi Bibliotecari, ai Direttori CsB, ai Direttori dei Centri, ai Capi Servizio di Scuola, ai responsabili 

amministrativi dei Dipartimenti; 

- CONSIDERATO che in esito a detta procedura non é pervenuta, nei termini richiesti, alcuna dichiarazione di 

disponibilità da parte del personale in servizio presso l’Università di Genova allo svolgimento dell’attività 

prevista; 

VISTO che dal 17/06/2022 al 01/07/2022, ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi 

di collaborazione emanato con D.R.n. 24/ del 16.06.2008, è stato pubblicato un avviso di procedura 

comparativa pubblica sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http: //www.unige.it  

- ESAMINATI gli atti della commissione incaricata della procedura di valutazione comparativa; 

- PRESO ATTO che l’urgenza di provvedere non rende possibile la deliberazione del Consiglio di Dipartimento 

dato che non è prevista una riunione prima dell’8 settembre 2022; 

 



DECRETA 

Che le Dott.sse: 

CERSOSIMO RITA 

LOMBARDI GIULIA  

sono risultate in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale compito e pertanto si può procedere con la stipula di 

un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto: 

il percorso di comprensione testuale della terza edizione del progetto OFA di Ateneo denominato TELEMACO (TEst 

di Logica E MAtematica e Comprensione verbale ) 

La spesa stabilita in 5.000,00 per ciascun contratto struttura (comprensivo di ogni Onere previdenziale, assistenziale 

e IVA) e graverà sul bilancio del Dipartimento di Lingue e culture moderne (DLCM)  sul progetto telemaco : 

100018-2021-EB-ALTRI-DID_001_TELEMACO 

 

Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta. 

 

     Il Direttore 

       Prof.Cristiano Broccias 

 

        

 

 

 

 


