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D.D.G. N. 362 del 21.12.2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 340 del 25/11/2016 con il quale è approvata l’indizione di una selezione 

pubblica per titoli e colloquio da pubblicare sul sito web dell’Ateneo finalizzata al 

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 

12 mesi per lo svolgimento delle attività di ricerca inerenti il progetto SIR “Crisis 

management in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 604/2013 

in the context of a substantiated risk of particular pressure being placed on a Member 

State’s asylum system” (MediaAsylum)”,    

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 29/11/2016, emanato in esecuzione 

del suddetto D.D.G.; 

Visto il D.D.G. n. 358 del 16.12.2016 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

Visti i verbali, redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice, acquisiti agli atti 

dell’Amministrazione; 

Accertata la regolarità della procedura svolta; 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 7 del bando che recita: “Saranno inseriti in 

graduatoria i candidati che riporteranno un punteggio totale pari o superiore a 

60/100. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età”; 

DECRETA 

ART. 1: di approvare gli atti relativi alla selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al 

conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, della 

durata di 12 mesi per lo svolgimento delle attività di ricerca inerenti il progetto SIR 

“Crisis management in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 
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604/2013 in the context of a substantiated risk of particular pressure being placed 

on a Member State’s asylum system” (MediaAsylum)”; 

ART. 2: di dare atto che alla procedura ha partecipato un unico soggetto che è stato 

dichiarato idoneo e ha riportato il seguente punteggio: 

 

NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO PUNTEGGIO TOTALE 

Tracolli Mirco 15 58 73 

ART. 3. di dichiarare vincitore della selezione il dott. Tracolli Mirco nato a Foligno il 

26.08.1989.       

Art. 4. di conferire al suddetto l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della 

durata di 12 mesi, per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui trattasi a fronte 

dell’erogazione di un compenso pari all’ importo di € 6.000,00 (seimila//00) al lordo 

degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’assuntore. 

 

            Il Direttore Generale 

        F.to dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

 

Servizio Contratti appalti mf/cc 

 


