UNIVERSITÀ DI PISA
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Disposizione del Direttore n. 557

Pisa, 16/12/2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE:
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE:

VISTO:
VISTO:

VISTO:

VISTA:
VISTO

VISTA:

lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 50560 del 03/08/2018 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 05/09/2018 in vigore dal 20/09/2018);
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la contabilità,
emanato con d.r. 8 ottobre 2008, n. 13745 e successive modifiche ed
integrazioni;
il nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a
soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa approvato con Decreto
Rettorale 28 febbraio 2018, n 14098;
la legge 07/08/1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il regolamento di attuazione della citata legge n. 241/90 così come modificato
ed integrato, emanato con D.R. n. 133 del 26/01/1995 e successive modifiche
ed integrazioni;
il provvedimento d’urgenza n.25 del 10/12/2020 che dispone l’indizione di una
selezione per l’attivazione di una procedura comparativa per l’attribuzione di
un incarico di lavoro autonomo per “Integrazione fonti e dati per analizzare il
settore turistico toscano e le sue filiere”;

VISTO:

VISTA :

il Bando Prot.5609 disp. 553 del 16/12/2020, per l’indizione di una selezione
per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo che riporta nell’ articolo 1
un errore materiale relativo all’importo lordo prestatore;
la richiesta del Prof. Gualtiero Fantoni (prot.5622 del 16/12/2020) con la quale
si chiede l’integrazione dei requisiti di cui all’articolo 2 relativi al titolo di
studio, in quanto le attività di reperimento ed integrazione fonti e dati, sono
competenze che caratterizzano anche i corsi di laurea indicati nella richiesta
oltre a quelli del bando ;
DISPONE

Articolo 1
Per le motivazioni indicate in premessa si modifica con:
Il collaboratore che risulterà idoneo, avrà un incarico di 3 mesi per un compenso lordo
prestatore di euro 4.551,91. Il compenso potrà essere suscettibile di variazioni in
relazione alla posizione contributiva e fiscale del contraente.
Articolo 2

Per le motivazioni indicate in premessa si integra con:
Costituiscono requisiti essenziali per la partecipazione alla procedura, Laurea in:
Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale o Data Science
e laurea magistrale in ingegneria gestionale o ingegneria biomedica.
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Articolo 3
Restano invariati gli altri articoli del bando nonché le modalità di presentazione
delle domande originariamente previsti.

La presente disposizione è trasmessa agli uffici competenti, per la pubblicazione sul sito
Web dell’Ateneo ed è affissa all’Albo del Dipartimento.
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to (Prof. Ing.Maria Vittoria Salvetti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
connesse

