Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 174 DEL 24.07.2019
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO

AVVISO n. 02/2019 Prot. n. 137026 del 19/06/2019
Conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di ricerca: “OLTRE – Oltre l’orizzonte.
Contro-narrazioni dai margini al centro” finanziato dall’Unione Europea – Directorate-General Migration and Home
Affairs – Responsabile Scientifico Professoressa Elisabetta Gola, CUP E56C17000130002
IL DIRETTORE
Visto l’avviso pubblico di selezione n. 02/2019 Prot. n. 137026 del 19.06.2019;
Vista la Disposizione Direttoriale n° 150 del 02.07.2019 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice
per la selezione sopra specificata;
Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 09.07.2019 (valutazione titoli) e
12.07.2019 (colloquio);
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo,
indetta con l’Avviso pubblico di selezione n. 02/2019 Prot. n. 137026 del 19.06.2019 aventi ad oggetto lo
svolgimento dei seguenti compiti: “Realizzazione secondo metodologie sociologiche consolidate di interviste non standard
qualitative (registrazione, trascrizione e analisi con metodi linguistici appropriati) delle attività laboratoriali rivolte ai giovani di
seconda generazione di fede musulmana. A tal fine verrà utilizzata una traccia prodotta dall’equipe del progetto; monitoraggio e
analisi di 30 profili social di giovani di seconda generazione di fede musulmana per un periodo di un mese distribuito secondo
tempistiche da concordare con il referente del progetto”.
ART. 2 È approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Nome e Cognome
Federica Aresti
Claudia Loviselli

Punteggio titoli
20
17

Punteggio colloquio
30
30

Punteggio totale
50
47

ART. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento, alle Dottoresse Federica Aresti e
Claudia Loviselli, vincitrici della selezione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, dell’incarico di
lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “OLTRE – Oltre l’orizzonte. Contro-narrazioni dai margini al
centro” finanziato dall’Unione Europea – Directorate-General Migration and Home Affairs – Responsabile
Scientifico Professoressa Elisabetta Gola, CUP E56C17000130002.
Gli incarichi, ciascuno della durata di 4 mesi e dell’importo di € 5726,06 esclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, decorreranno dalla data di stipula dei contratti.
ART. 4 La spesa graverà sulla voce di budget UA 00.18 voce CO. AN. A.15.01.02.02.01.01 progetti europei –
parte esercizio; codice progetto: AVVISO_02/2019_RICALTRO_CTC_2018_GOLA_OLTRE
ART. 5 Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
verrà sottoposto a ratifica nel prossino Consiglio di Dipartimento.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Loredana Lucarelli
_____________________

