DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 155 del 13/04/2018

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE (04/2018) PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI ESTERNI
DEL TIPO LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE O PROFESSIONALE – PROT. 67011 DEL 28/03/2018

IL DIRETTORE
VISTO l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75,
secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio,
possono conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti;
VISTO che il già citato art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e dev’essere coerente
con le esigenze di funzionalità della stessa;
VISTO che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica dell’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano pubbliche secondo i propri ordinamenti
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTA la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017;
VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. n. 67011 del 28/03/2018) pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo il
28/03/2018 per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “Innovative antioxidant
molecules for the food and health industry” finanziato dalla Fondazione Sardegna Progetti biennali UniCa annualità 2017,
CUP F71I17000180002, di cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo G. I. Tuberoso, per lo svolgimento di attività
altamente qualificate consistenti in “Analisi della componente antiossidante di pomodoro e miele”.
Le attività dovranno concludersi entro 6 mesi con la previsione di un compenso lordo di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni contratto per un totale di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
VISTO il verbale di valutazione titoli e colloquio del 12/04/2018 da cui risultano vincitori il Dott. Andrea Porceddu, il
Dott. Gian Marco Calandra e il Dott. Luca Pierluigi Garau;
CONSIDERATO che il compenso lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi del progetto di ricerca “Innovative antioxidant molecules for the food
and health industry”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo G. I. Tuberoso, sul conto denominato
“RICALTRO_2018_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_TUBEROSO
(sottoprogetto
UGOV
CSA_AVVISO_4_2018_LAV_AUT_TUBEROSO/ANGIONI)”. Trattandosi di fondi esterni provenienti da
convenzione di ricerca, il contratto non è soggetto ai limiti di cui al DL 78/2010 convertito in L. 122/2010.

DISPONE:
1.

Sono approvati gli atti della selezione pubblica indetta con Bando di Selezione n. 04 del 28/03/2018, prot. 67011/2018;

2.

E’ approvata la graduatoria generale di merito della selezione di cui all’art. 1 che risulta così costituita:

candidati

3.

titoli

colloquio

totale

1) Dott. Andrea Porceddu

33

50

83

Idoneo

2) Dott. Gian Marco Calandra

23

50

73

Idoneo

3) Dott. Luca Pierluigi Garau

14

50

64

Idoneo

Il conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “Innovative antioxidant
molecules for the food and health industry” al Dott. Andrea Porceddu nato a San Gavino il 05/12/1989 Codice Fiscale
PRCNDR89T05M856, al dott. Gian Marco Calandra nato a

Cagliari il 24/06/1992 Codice Fiscale

CLNGMR92H24B354U e al dott. Luca Pierluigi Garau nato a Cagliari il 22/12/1991 Codice Fiscale
GRALPR91T22B354Z per lo svolgimento di attività altamente qualificata consistenti in “Analisi della componente
antiossidante di pomodoro e miele”;
4.

Ogni contratto dovrà concludersi entro 6 mesi con la presentazione di una relazione conclusiva sulla prestazione
effettuata da parte di ogni contrattista;

5.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Alberto Angioni responsabile scientifico dell’attività di
ricerca;

6.

L’importo lordo di € 2.500,00 (duemicinquecento/00) per ogni contratto per un totale di € 7.500,00
(settemilacinquecento/00) più gli oneri a carico dell’amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale per il
contratto del Dott. Andrea Porceddu, del Dott. Gian Marco Calandra e del Dott. Luca Pierluigi Garau graverà sui fondi
dell’attività di “Innovative antioxidant molecules for the food and health industry” sul conto denominato
RICALTRO_2018_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_TUBEROSO

(sottoprogetto

UGOV

CSA_AVVISO_4_2018_LAV_AUT_TUBEROSO/ANGIONI) di cui è responsabile il Prof. Carlo G. I. Tuberoso.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda

