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Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Sociali 

Il decreto di approvazione degli atti 

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 della 

seguente attività: partecipazione al progetto del Comune di Genova “Incidente? Pensaci PR.IM.A 

(PRevenzione, sperIMentazione e contrAsto)” (Bando avviso di procedura comparativa delibera del 

Consiglio di Dipartimento 14/06/2022), Responsabile Prof. Fabrizio Bracco. 

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 22/06/2022 u.s. a tutte le strutture 

dell’Ateneo. 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/06/2022 inerente all’indizione di una 

procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n° 3 incarichi per la partecipazione al progetto 

del Comune di Genova “Incidente? Pensaci PR.IM.A (PRevenzione, sperIMentazione e contrAsto)” 

nelle seguenti attività: 

- Attività 6: progettazione e realizzazione della formazione del personale della Polizia Locale e 

della Protezione Civile. 

- Attività 7: progettazione e realizzazione del corso di formazione online per studenti delle scuole 

secondarie superiori. 

VISTO l’avviso inerente alla predetta procedura affisso all’albo di Ateneo in data 29/06/2022. 

PRESO ATTO che al termine della procedura comparativa, fissato per il 09/07/2022, sono 

pervenute le seguenti domande di partecipazione: 

-Per l’incarico n. 1: Dott.ssa Anna Zunino. 

-Per l’incarico n. 2: Dott.ssa Daniela Frisone. 

-Per l’incarico n. 3: Dott.ssa Erika Scellato. 

CONSIDERATO che la Commissione composta dai professori Fabrizio Bracco, Carlo Chiorri, 

Nadia Rania incaricata di valutare le domande pervenute, in data 13/07/2022 ha dichiarato i 

seguenti vincitori: 

-Per l’incarico n. 1: Dott.ssa Anna Zunino. 

-Per l’incarico n. 2: Dott.ssa Daniela Frisone. 

-Per l’incarico n. 3: Dott.ssa Erika Scellato. 

VISTO che la spesa graverà sui fondi del Progetto “Incidente? Pensaci PR.IM.A (PRevenzione, 

sperIMentazione e contrAsto”, di cui è responsabile il Prof. Fabrizio Bracco. 

DECRETA 

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

- n. 1 incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa Anna Zunino, per un costo totale, comprensivo di 

ogni onere a carico del percipiente e dell’ente, di euro 10.000,00. 

- n. 1 incarico di lavoro autonomo Dott.ssa Daniela Frisone, per un costo totale, comprensivo di 

ogni onere a carico del percipiente e dell’ente, di euro 4.000,00. 

- n. 1 incarico di lavoro autonomo Dott.ssa Erika Scellato, per un costo totale, comprensivo di ogni 

onere a carico del percipiente e dell’ente, di euro 1.000,00. 

2. Autorizza la stipula dei relativi contratti. 

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

 

Per il Direttore del Dipartimento 

Il Vicedirettore 

(Prof. Fabio Caffarena) 
Firmato digitalmente
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