
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                          Decreto n. 11326/2017 

                                                                          Prot. n.154070 cl VII/16  del 24/10/2017 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 29/03/2017 con 

la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per attività di “Tutoraggio didattico per 

l’approfondimento dell’uso del software SPSS”; 

VISTO  l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 4850, prot. n. 64384 del 02/05/2017; 

VISTO il D.D. n. 5493 prot. n. 74234 del 18 maggio 2017 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 

VISTI  gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 

VISTO   il Decreto del Direttore n. 6646 Prot. n. 89851 del 14/06/2017 con cui sono stati approvati 

gli atti della procedura di selezione con la quale è stato individuata la Dott.ssa Barbara 

Saracino idonea al conferimento dell'incarico; 

VISTO  il contratto rep. 828 prot. 97995 del 29/06/2017 per lo svolgimento dell’attività di 

Tutoraggio didattico per l’approfondimento dell’uso del software SPSS; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Barbara Saracino è dal 1° luglio 2017 assegnista di ricerca presso 

l’Università degli Studi Federico II di Napoli; 

CONSIDERATO che, per l’espletamento della suddetta collaborazione, ai sensi del Regolamento 

per il conferimento di assegni dell'Ateneo di Napoli, art. 6, c. 3, è necessario acquisire 

l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca di afferenza e il parere 

del responsabile della ricerca; 

COMUNICATO per le vie brevi all’interessata, Dott.ssa Barbara Saracino, che la data di 

decorrenza del contratto viene determinata sulla base di quella di ricezione del nulla osta, e 

che in ogni caso non può essere antecedente alla data di rilascio dell’autorizzazione; 

VISTI     i tempi amministrativi necessari ai fini dell’acquisizione del medesimo nulla osta; 

CONSIDERATO che in data 16 ottobre 2017 la Dott.ssa Barbara Saracino è stata autorizzata allo 

svolgimento dell’attività di collaborazione dal Consiglio di Dipartimento dell’Università 

Federico II di Napoli con verbale n. 15 del 16 ottobre 2017;                             

RITENUTO legittimo, stante le esigenze legate all'attuazione dell'attività di collaborazione, 

avvalorare la data del rilascio del nulla osta (16/10/2017) quale data di decorrenza iniziale 

del contratto 

 

           DECRETA 

 

che il contratto decorrerà dal 16/10/2017, e non dal 02/10/2017, e si concluderà il 13/04/2018, e non 

il 30/03/2018.  

 

Firenze, 24/10/2017 

 

 

                      F.to   IL DIRETTORE 

                                                                                                                 Prof. Luca Mannori 


