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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 e 
s.m.i.; 

Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
Vista  la Legge 09.05.1989 n. 168;  
Visto  l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente 

alle amministrazioni pubbliche di conferire, previa procedura comparativa, per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;  

Visto l’art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015; 
Visto il D.L. n. 244 del 30.12.2016 e in particolare l’art. 1 comma 8; 
Vista  la deliberazione n. SCCLEG/12/2011/PREV del 14.07.2011 della Corte dei Conti che 

esclude dal controllo preventivo esercitato dalla Corte stessa gli incarichi di docenza, 
già espressamente previsti con deliberazione della Sezione di controllo n. 20/09 del 
12.11.2009, e ogni fattispecie intimamente e strettamente connessa ad essa (studio e 
ricerca);  

Vista la deliberazione n. 62 sul n. 34 dell’O.d.G. “Reclutamento di personale esterno da 
impiegare per temporanee esigenze straordinarie dell’Ateneo e attività conto terzi” del 
Senato Accademico del 12.05.2015 con la quale si approva la formulazione di 
graduatorie a seguito di reclutamento di personale esterno da impiegare nelle attività 
conto terzi e nelle altre attività straordinarie e temporanee dell’Ateneo; 

Vista la deliberazione n. 4 sul n. 7 dell’O.d.G. “Reclutamento di personale esterno da 
impiegare per temporanee esigenze straordinarie dell’Ateneo e attività conto terzi” del 
Consiglio di Amministrazione del 12.05.2015 con la quale si autorizza la formulazione 
di graduatorie, a seguito di reclutamento di personale esterno da impiegare nelle 
attività conto terzi, per lo svolgimento di sessioni straordinarie di esami CELI, 
nell’ambito dello svolgimento di test di ingresso per un numero elevato di studenti 
nonché per altre attività straordinarie e temporanee dell’Ateneo e si approvano gli 
importi orari da erogare; 

Visto  il “Regolamento per attività conto terzi” emanato con D.R.  n. 120 del 19.05.2015; 
Visto il D.R. n. 275 del 19.10.2016 con il quale è stato emanato il bando della procedura 

comparativa, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei, con validità, 
nel rispetto della normativa vigente, dalla data del decreto di approvazione degli atti 
e fino al 31.12.2016, dalla quale attingere per l’affidamento di incarichi di 
insegnamento della lingua, cultura e civiltà italiane, nell’ambito di corsi rivolti anche 
agli studenti dei programmi “Marco Polo” e “Turandot” e per ulteriori esigenze che 
dovessero presentarsi nell’ambito di progetti speciali dell’Ateneo riguardanti l’Arte e la 
Musica e quelli volti ad approfondire aspetti relativi alla conoscenza del territorio 
italiano, dell’artigianato artistico, della cultura culinaria, dell’architettura del 
paesaggio, dello sport; 

Visto il D.D.G. n. 318 del 04.11.2016 con cui sono approvati gli atti della selezione ed è 
emanata la graduatoria di idonei; 
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Viste le e-mail prot. int. n. 10226 del 27.12.2016 e n. 10247 del 28.12.2016 con le quali, 
nel rispetto della normativa vigente, la Responsabile del U.O Programma Stranieri 
chiede, per far fronte alle esigenze didattiche dei corsi "Marco Polo" e "Turandot" 
2016-2017 e dei corsi ordinari di lingua e cultura italiana, chiede il conferimento di n. 
4 incarichi dal 04.01.2017 al 30.06.2017 per n. 400 ore ciascuno; 

Considerato che sussiste l'oggettiva impossibilità di far fronte alle esigenze, sopra 
rappresentate, con il personale in servizio;  

 Visto l’art. 1, comma 188, della legge 23.12.2005 n. 266, così come richiamato dall’art. 9, 
comma 28, del DL 78/2010 che continua ad applicarsi alle Università; 

Considerato altresì che il costo delle collaborazioni graverà sul Fondo di Finanziamento 
Ordinario nel rispetto del limite imposto dall’art. 9, comma 28, del DL 78/2010 e su 
fondi diversi dal FFO in presenza di specifici progetti appositamente costituiti nel 
bilancio Unico di Ateneo, anno 2017, a seguito di finanziamenti esterni e sulla base 
delle specifiche esigenze dell’Ateneo; 

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della validità della graduatoria di cui al D.D.G. 
n. 318 del 04.11.2016;  

Verificata la disponibilità di bilancio; 
Constatate la necessità e l’urgenza di provvedere e che non sono ad oggi previste adunanze 

degli organi collegiali di governo in date utili da garantire l’avvio delle attività; 
 

 

DECRETA 
 

Art. 1: La validità della seguente graduatoria di idonei, già approvata con D.D.G. n. 318 del 

04.11.2016, è rinnovata per le motivazioni indicate in premessa, nel rispetto della normativa 

vigente, a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017: 

 

N. Cognome  Nome 

1.  MUGNANI CATIA 

2.  MONTILLI  CRISTINA 

3.  CORBUCCI GLORIA LEONI 

4.  TOMMASINI MARIA GLORIA 

5.  PONTIS ANNALISA 

6.  VENTANNI VALENTINA 

7.  SIMONESCHI ALESSANDRA  

8.  BISTACCHIA MARCO 

9.  MARZIALE GIULIA 

10.  GIGLIARELLI VALENTINA 

11.  ROSSI MARIA EVA 

12.  MARINELLI BEATRICE 

13.  CILIBERTO CLELIA 

14.  SIMONETTI MARTA 
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N. Cognome  Nome 

15.  PIERUCCI ANNALISA 

16.  SAMU BORBALA 

17.  CASSETTA CECILIA 

18.  CAVALLUCCI MARINA 

19.  D'AGOSTINO ANNA 

20.  LEONARDI FRANCESCA 

21.  CAPPONI  SILVIA 

22.  ROSI PAOLA 

23.  PEDONE ANNA 

24.  BARIVIERA  FRANCESCA 

25.  CIPRIANI ANTONELLA 

26.  BOZZO DAVIDE 

27.  MORELLI MARIA ELENA 

28.  AUCONE FEDERICA 

29.  SPOSINI  SILVIA 

30.  SAGGION ANNARITA 

31.  COTICHELLA FRANCESCO 

32.  MARINI SIMONA 

33.  GIULIACCI MARILENA 

34.  DI LEGAMI ANTONIO HANS 

35.  LUPINI LORENZA 

36.  BELIA  SONIA 

 
 
 

Art. 2: Restano invariate tutte le condizioni giuridiche ed economiche contenute nel D.R. n. 

275 del 19.10.2016, comprese le modalità di proposta degli incarichi; 

 

Art. 3: E’ autorizzata, nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria, approvata con 

D.D.G. n. 318 del 04.11.2016 della selezione, per titoli, per la formazione di una graduatoria 

di idonei dalla quale attingere per l’affidamento di incarichi di insegnamento della lingua, 

cultura e civiltà italiane, nell’ambito di corsi rivolti anche agli studenti dei programmi “Marco 

Polo” e “Turandot” e per ulteriori esigenze che dovessero presentarsi nell’ambito di progetti 

speciali dell’Ateneo riguardanti l’Arte e la Musica e quelli volti ad approfondire aspetti relativi 

alla conoscenza del territorio italiano, dell’artigianato artistico, della cultura culinaria, 

dell’architettura del paesaggio, dello sport, l’attribuzione, nella forma della collaborazione 

coordinata e continuativa, di n. 4 incarichi dal 04 gennaio al 30 giugno 2017 per n. 400 ore 

ciascuno. 
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Il costo complessivo pari ad euro 48.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, 

graverà  per Euro 41.400 sulla voce COAN A.C.11.02.01 “Spese per progetti di didattica” 

Progetto “Corsi Speciali Marco Polo Turandot” e per Euro 6.600,00 sulla voce COAN 

A.C.02.01.07 “Collaborazioni coordinate e continuative/Competenze fisse ed oneri connessi” 

del Bilancio Unico di Ateneo 2017. 

 

 
   
 
 
 
 
 
  F.to IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Cristiano NICOLETTI 
 
 
 
 
Pubblicato il 03.01.2017 


