Distretto 6
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”
Ufficio 1 - Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico/DIPMED

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO

PRESO ATTO

VISTO

ACQUISITI
VERIFICATA
PRESO ATTO

RAVVISATA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. 12.06.2012, Rep. n. 1396 e s.m.i.;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
estranei all’Università, emanato con il D.R. 23.11.2007, n. 4016;
il Decreto Rep. n. 612/2022 Prot. n. 272500 del 2.09.2022 con il quale è stata indetta una procedura
comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico, mediante contratto di
lavoro autonomo, per lo svolgimento della seguente attività: “Supporto all’analisi e al monitoraggio
informatico dei dati relativi all’impatto tecnologico dei risultati di progetti di ricerca”, richiesta,
d’intesa con il Direttore del Dipartimento;
che il relativo avviso di procedura comparativa è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e nella
sezione del sito web del Dipartimento dedicata alle Collaborazioni con il Dipartimento nonché
inviato, per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori, ai Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi;
il Decreto Rep. n. 651/2022 Prot. n. 295439 del 23.09.2022 con il quale si è provveduto alla nomina
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la selezione
pubblica;
i verbali delle operazioni concorsuali trasmessi dalla Commissione riunitasi, in modalità telematica,
per la valutazione dei titoli e per il colloquio;
la legittimità degli atti concorsuali;
che la copertura economico-finanziaria, per l’impegno economico massimo complessivo previsto
del contratto, pari ad € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00), è stata verificata dal competente
Ufficio Contabile a valere, per € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), sui fondi del progetto
identificato dal codice 300397QDSDIRETTORE e, per € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00), sui
fondi del progetto identificato dal codice 300397CPR19PRECORSI sulla voce CA.04.02.05.07 - Altre
prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
la necessità di provvedere, per la specificata procedura selettiva, all’approvazione degli atti ed al
conferimento dell’incarico in parola in favore del vincitore
DECRETA

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, e la graduatoria finale di merito, per il
conferimento di n. 1 (uno) incarico, mediante contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento della seguente
attività: “Supporto all’analisi e al monitoraggio informatico dei dati relativi all’impatto tecnologico dei risultati di
progetti di ricerca”, come di seguito specificato:
N.

Cognome e Nome

Valutazione Titoli

Punteggio Colloquio

Punteggio Totale

1

FIMIANI Gianluca

18/20

10/10

28/30

Il Dott. Gianluca FIMIANI nato a Salerno il 20 maggio 1974 e residente in Via San Giovanni Bosco, 47 - 84126
SALERNO - Codice Fiscale FMNGLC74E20H703R, è dichiarato vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 (uno) incarico, mediante contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento della seguente
attività: “Supporto all’analisi e al monitoraggio informatico dei dati relativi all’impatto tecnologico dei risultati di
progetti di ricerca”, per una durata di 6 (sei) mesi, con efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del contratto con il
quale sarà conferito, ed un corrispettivo della prestazione, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali
a carico del percipiente, determinato in € 4.423,96 (euro quattromilaquattrocentoventitre/96) (lordo percipiente)

Unità organizzativa: Ufficio 1 - Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico/DIPMED - Distretto 6
Responsabile del Procedimento: Dott. Andrea Siniscalco - tel. 089.96 9287 - e-mail: asiniscalco@unisa.it - PEC: ammicent@pec.unisa.it

in base alle dichiarazioni ai fini anagrafici e dell’inquadramento fiscale e previdenziale rese dal vincitore nel “Modello
2 - Lavoro autonomo occasionale” di cui alla modulistica allegata alle Linee Guida sulla gestione contabile, fiscale e
previdenziale degli incarichi conferiti a soggetti esterni all’Ateneo.
La spesa del contratto grava, per € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), sui fondi del progetto
identificato dal codice 300397QDSDIRETTORE e, per € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00), sui fondi del progetto
identificato dal codice 300397CPR19PRECORSI sulla voce CA.04.02.05.07 - Altre prestazioni di lavoro autonomo
occasionale.
Baronissi,
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Carmine VECCHIONE
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

