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C.F. 80008870752
P.I. 00646640755

D.D. n. 194 del 29/11/2013
Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 6 incarichi di lavoro
autonomo di natura occasionale per attività di “Tutoraggio nell’ambito del Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria” - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Martino. Approvazione atti
IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, modificato ed integrato dall’art. 32
del D. Lgs. N. 223/2006 convertito con modificazioni in legge n. 248 del
04/08/2006 ed ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 76, della Legge n.
244/2007 (Finanziaria del 2008);
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della Legge n. 240/2010 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
10/01/2012 Serie generale n. 7);
VISTA
la circolare della Direzione amministrativa, prot. n. 41718 del 22/10/2007 con la
quale il Direttore Amministrativo ha diramato le istruzioni operative per l’assegnazione di incarichi di lavoro autonomo occasionale;
TENUTO CONTO delle note prott. n. 13412 del 20/03/2008 e n. 23091 del 22/05/2008 con le quali il Direttore Amministrativo ha diramato, alle strutture periferiche, rispettivamente, le “Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo” e le “Disposizioni integrative alle linee guida”;
VISTA
la legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTA
la nota prot. n. 2224 del 23/10/2013 a firma del Prof. Maurizio Martino, con cui si
chiede l’avvio delle procedure amministrative per il conferimento di n. 6 incarichi
di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento della seguente attività: “Tutoraggio nell’ambito del Corso di Laurea in Ottica ed Optometria”;
ACCERTATA l’indisponibilità di personale dipendente di questa amministrazione per lo
svolgimento delle suddette attività, dato l’esito negativo dell’accertamento avviato
con nota prot. n. 2240 del 24/10/2013 volto a verificare l’eventuale disponibilità di
personale, in servizio presso le strutture di Ateneo, cui affidare le predette
mansioni;
VISTO
il DD n. 168 del 25/10/2013 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 6 incarichi di lavoro autonomo di natura
occasionale per attività di “Tutoraggio nell’ambito del Corso di Laurea in Ottica
ed Optometria” - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Martino;
CONSIDERATO che detto Avviso Pubblico è stato pubblicato in data 28/10/2013 con scadenza il
08/11/2013;
VISTI
gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 189 del 22/11/2013,
come risulta dal verbale n. 1 della stessa Commissione;
VISTA
la pronuncia n. 19 del 2011 da parte della Corte dei Conti con cui si esclude dal
controllo preventivo di legittimità di cui sopra gli atti relativi al conferimento di incarichi per attività di tutoraggio;
VISTA
la disponibilità di bilancio sull’UPB TUTORAGGI per un importo pari ad euro
6.146,02, alla voce 10305003;
CONSIDERATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempi brevi;
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RITENUTO

necessario ed urgente approvare i predetti atti, le bozze di lettere-contratto (All.ti 16) e procedere alla nomina dei vincitori di cui al verbale n.1;
DECRETA

ART. 1

Approvare gli atti relativi all’Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 6 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di
“Tutoraggio nell’ambito del Corso di Laurea in Ottica ed Optometria” - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Martino, di cui al verbale n.1 della Commissione
giudicatrice, nominata con D.D. n. 189 del 22/11/2013.

ART. 2

Approvare la seguente graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico di cui all’art. 1:

NOMINATIVO

1

CARLINO MARIA
GRAZIA
2 SCHIRINZI SILVIA
3 ATTANASI ELISA
4 GASSI NICOLA
5 NESTOLA
CATERINA
6 PALUMBO
ANNACHIARA
7 CISTERNINO
SALVATORE
8 NEGRO SERENA
9 QUARTA
EMANUELE
10 CAPUANO CHIARA
11 MAZZOTTA
DONATA
12 FRANCO ERIKA
ART.3
1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGIO
TOTALE
72,0
63,0
53,0
48,5
41.5
35,5
34,5
30,5
34,0
19,0
10,0
4,0

Proclamare vincitori dell’avviso pubblico di cui all’art. 1:
Carlino Maria Grazia, nata a Lecce il 07/06/1951,
CRLMGR51H47E506Y;
Schirinzi Silvia, nata a Gagliano del Capo (LE) il 30/08/1986,
SCHSLV86M70D851W;
Attanasi Elisa, nata a Galatina (LE) il 12/08/1988,
TTNLSE88M52D862M;
Gassi Nicola, nato a Lecce il 07/11/1987, C.F. GSSNCL87S07E506F;
Nestola Caterina, nata a Copertino (LE) il 28/02/1990,
NSTCRN90B68C978O;

C.F.
C.F.
C.F.

C.F.
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6.

Palumbo Annachiara,
PLMNCH86B67D862I;

ART. 4

Affidare ai suddetti i contratti di prestazione professionale di cui nel seguito, in
quanto hanno ottenuto il punteggio più alto ed essendo in possesso delle competenze
richieste dal bando, come si evince dal Curriculum Vitae e dai titoli professionali
presentati, come di seguito riportato:

NOMINATIVO
1

CARLINO
GRAZIA

PUNTEGGIO
TOTALE

MARIA

SCHIRINZI SILVIA

ATTANASI ELISA

GASSI NICOLA

NESTOLA
CATERINA

27/02/1986,

C.F.

TUTORAGGIO ASSEGNATO

Tutoraggio per l’insegnamento di “Tecniche
Fisica per l’Optometria I” nel I semestre

Tutoraggio per l’insegnamento di “Tecniche
Fisica per l’Optometria I” nel I semestre

Tutoraggio per l’insegnamento di “Tecniche
Fisica per la Contattologia I” nel II semestre

Tutoraggio per l’insegnamento di “Tecniche
Fisica per l’Optometria II” nel I semestre
Profilo E

41.5

6

il

Profilo B
48,5

5

(LE)

Profilo D
53,0

4

Galatina

Profilo A
63,0

3

a

Profilo A
72,0

2

nata

PALUMBO
ANNACHIARA

Tutoraggio per l’insegnamento di “Tecniche
Fisica per la Contattologia II nel II semestre
Profilo C

35,5

n. 1 Tutoraggio per l’insegnamento di “Tecniche Fisica per l’Optometria III” nel II semestre

Ogni contratto, a decorrere dalla presa di servizio comunicata dal Referente, avrà una durata
massima di 6 mesi per un totale di 25 ore. Il compenso è pari ad Euro 1.024,33 onnicomprensive.
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La relativa spesa graverà sull’UPB TUTORAGGI per un importo pari ad a euro 6.146,02, alla voce
10305003 del Bilancio.
Il pagamento avverrà al termine di ciascuna prestazione previa presentazione di parcella ed a
seguito di regolare espletamento dell’incarico dichiarato dal Presidente del Consiglio Didattico di
riferimento, ed alla consegna del registro delle lezioni. Ciascuna prestazione è da espletarsi presso
gli ambienti del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”.

Art. 5

Approvare le allegate bozze di lettera-contratto (All.ti 1-6).

Il presente decreto sarà portato a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore
del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
(Prof. Giorgio Metafune)

Alla raccolta
Alla ratifica del Consiglio di Dipartimento
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