Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
Direttore: Prof. Stefano Montaldo

APPROVAZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 10/2021 RESPONSABILE
SCIENTIFICO: PROF. LUCIO DAVIDE SPANO

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con
il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89
del 16 aprile 2012 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede per le
Università la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per le
esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;

VISTO

l’art.7 comma 6 bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede procedure
comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

VISTA

La richiesta di attivazione della selezione da parte del prof. Lucio Davide
spano del 18/05/2021;
la delibera del Consiglio telematico del Dipartimento di Matematica e
Informatica n. 6 del 20/05/2021 che approva la richiesta dell’attivazione
della procedura di selezione;

VISTA

VISTO

l’avviso di selezione n. 10/2021 [Prot. n. 102504/2021 del 26/05/2021],
relativo alla selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n° 1
(UNO) contratto di lavoro autonomo della durata di 1 (UNO) mese e
dell’importo di € 1.142,25 (€ millecentoquarantadue/25) esclusi gli oneri a
carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale.
nell’ambito del progetto “progetto di ricerca dal titolo: “XR4All subgrant
agreement Nr. 146-ECARules4All”, responsabile scientifico prof. Lucio
Davide Spano avente ad oggetto: “Mentoring per sfruttamento

imprenditoriale del progetto ECARules4All”. La collaborazione ha
come finalità l'analisi di mercato, la pianificazione e il supporto allo
sfruttamento imprenditoriale dei risultati di ricerca del progetto
ECARules4All, che ha come obiettivo la creazione di un supporto
per l'end-user development di ambienti in realtà virtuale”.
ACCERTATO

che non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno
dell’Ateneo;

VISTO

il progetto “XR4All subgrant agreement Nr. 146-ECARules4All”,
responsabile scientifico prof. Lucio Davide Spano, nell’ambito del quale
viene attivato il suddetto contratto;

VISTA

la graduatoria relativa alla selezione n. 10/2021, pubblicata in data
23/05/2021 sul sito del Dipartimento;

DATO ATTO

di aver adempiuto all’obbligo previsto agli artt. 25 e 26 del d.lgs. 33 2013
in materia di “Amministrazione Trasparente”
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Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO
INFORMATICA

DI

MATEMATICA

E

DISPONE
ART. 1

ART. 2

Sono approvati gli atti della selezione n. 10/2021 per n. 1 (UNO) contratto
dell’importo di € 1.142,25 (€ millecentoquarantadue/25) esclusi gli oneri a
carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale e della
durata di 1 (UNO) mese a favore del dott. Marco Casto.
La spesa graverà sul progetto: “RICALTRO_CTC_2021_SPANO” - Progetto
di ricerca dell’Università di Cagliari per l’importo di € 1.500,00 (€
millecinquecento/00).
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO

Prof. Stefano Montaldo
Sottoscritto con firma digitale
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