D.C.S. n.0006/2021
Oggetto:
Approvazione atti
concorso
per il conferimento di
n. 1 incarico per
attività di ricerca D.D.
n. 0053/2021

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Commissario Straordinario
Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
Visto l’art. 73 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la disciplina delle
procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del
25.7.2006;
Visto il D.D. prot. n. 0053/2021 del 24.06.2021 di emanazione del bando di
procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo prestazione d’opera intellettuale per supporto
alla ricerca avente ad oggetto “Correlazione tra sforzo vocale degli insegnati e il
clima acustico degli ambienti scolastici” nell’ambito delle attività del progetto
Tecnologia ANC e AVC per la protezione dei lavoratori e prevenzione degli effetti
extra-uditivi del rumore: casi di studio relativi ad un operatore su trattore agricolo
e ad alunni e insegnanti in ambienti scolastici - ID-14 bando BRIC INAIL 2019 CUP
J94I19001610005 - Obiettivo specifico 4: Attività 1c, 3b, 3c, 4 Obiettivo specifico
5: Attività 1d previste nel progetto sopra richiamato e di cui il prof. Giampietro
Ricci è responsabile dell’Unità operativa interna n. 1.2”, per l’importo di €
15.000,00 (euro quindicimila/00 euro) al lordo degli oneri a carico del prestatore
e di quelli a carico della Struttura;
Visti i verbali della riunione della Commissione giudicatrice redatti in data
19.07.2021,
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per attività di supporto alla
ricerca come indicato nel bando D.D. prot. 0053/2021 del 24.06.2021, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e conclusione entro il
31.05.2022 per l’importo complessivo, oneri a carico percipiente e oneri a carico
struttura, di €. 15.000,00 (euro quindicimila/00 euro);
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della procedura di
valutazione comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto:
1^ - dr.ssa Valeria GAMBACORTA (98/100)
Art. 3 – E’ dichiarata assegnataria della selezione di cui all’art. 1 del presente
decreto la dr.ssa Valeria GAMBACORTA alla quale si conferisce l’incarico nella
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forma di collaborazione per attività di supporto alla ricerca oggetto della sopra
richiamata procedura comparativa;
Comunica che il presente decreto sarà portato a ratifica del prossimo Consiglio
del Ciriaf.
Perugia, 21.07.2021

Il Commissario Straordinario
Prof. Pietro BUZZINI
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