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PROVVEDIMENTO N  4646  DEL  06/12/2017 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il Decreto di urgenza del Presidente della Scuola di Economia Management e 

Statistica rep. n. 395 del 18/10/2017 che approva il ricorso a n. 2 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto “Riduzione 

dello skills mismatch attraverso la trasmissione di competenze utili alla creazione 

del percorso professionale per i laureandi del Campus di Rimini”; 

VISTO  il provvedimento rep. n. 3906 del 02/11/2017 del Dirigente dell’Area di Campus 

di Rimini che autorizza l’avvio di una procedura di valutazione comparativa dei 

curricula e colloquio per l’affidamento di n. 2 incarichi con contratto di lavoro 

autonomo di natura coordinata e continuativa relativi all’attuazione del progetto 

“Riduzione dello skills mismatch attraverso la trasmissione di competenze utili 

alla creazione del percorso professionale per i laureandi del Campus di Rimini” ; 

VISTO  l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001, s.m.i., che prevede che, per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, esclusivamente in 

presenza di adeguati presupposti; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. 7989 del 26/07/2017 con cui vengono 

diramate precisazioni sulla disciplina delle co.co.co. precisando che il legislatore 

ha previsto per le pubbliche amministrazioni una fase transitoria per le 

collaborazioni coordinate e continuative che si concretano in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono 

organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, 

prevedendo la possibilità di stipula delle medesime fino al 31.12.2017 (art. 22 

comma 8 del D.Lgs. 75/2017); 

VISTO il verbale prot. 151208 del 30/11/2017 delle riunioni di prima e seconda 

convocazione della commissione giudicatrice delle domande pervenute per il 

bando di selezione per il conferimento delle n. 2 collaborazioni di natura 

coordinata e continuativa suddette, rep. 3923 prot. n. 134129 del 02/11/2017; 

VERIFICATO  che il costo complessivo pari a € 33.000,00 trova copertura economica nell’UA 

A.CAMP.CAMPRN – ACRN (trattasi di fondi fuori FFO) Voce COAN 

CA.EC.01.01.05.02.01 - Collaborazioni correlate a progetti di ricerca, istruzione e 

formazione Progetti BDF16RESIDUOSTRUTTURE per € 32.633,94 e BDF1639 

per € 366,06; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - L’approvazione degli atti della selezione pubblica emanata in data 02/11/2017 per il conferimento di 

n. 2 incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del progetto 

“Riduzione dello skills mismatch attraverso la trasmissione di competenze utili alla creazione del percorso 

professionale per i laureandi del Campus di Rimini”;. 

 



 
Art. 2 – L’approvazione della seguente graduatoria generale di merito per l’attività A. Referente 

dell’organizzazione per le attività del progetto e per lo sviluppo di affiancamento, in presenza e a distanza 

mirate alla gestine della relazione con i laureandi del Campus di Rimini: 

1) Lolli Chiara 

2) Bottazzo Armando Francesco Ciro 

E’ dichiarata vincitrice della selezione la dott.ssa Lolli Chiara nata a Fano (PU) il 16/01/1988. 

 

L’approvazione della seguente graduatoria generale di merito per l’attività B. Esperto per la 

realizzazione di workshop che forniscano ai laureandi i metodi e gli strumenti utili a progettare la propria 

strada professionale e a sviluppare e consolidare le abilità necessarie alla ricerca attiva del lavoro: 

1) Zanca Lucio 

2) Iuliano Simone 

3) Bottazzo Armando Francesco Ciro 

 

E’ dichiarato vincitore della selezione il dott. Zanca Lucio nato a Pesaro (PU) il 27/02/1967 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Morena Gervasi 

 

 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 

Romagna entro 60 giorni dalla comunicazione 


