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Pisa, ……………………………….

Al Direttore del Dipartimento
di Informatica

Oggetto: Proposta di affidamento di incarico mediante procedura comparativa per curricula (Come
previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni
non dipendenti dell’Università di Pisa e dall’art. 7 co. 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/01, come
modificato dall’art. 32 del D.L. 223/06 (decreto Bersani) convertito nella L. 248/06) per:
attività di collaborazione a progetti di ricerca o di collaborazione scientifica (solo per
progetti europei)
attività di supporto alla ricerca
attività di supporto alla didattica di esclusivo interesse del Dipartimento (lezioni,
esercitazioni, etc.)
consulenze, incarichi professionali, prestazioni d’opera intellettuale

Il sottoscritto Prof. ………………………………………………., chiede l’attivazione di una procedura
comparativa per curricula per l'affidamento di un incarico a tempo determinato consistente in
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Il ricorso all'affidamento di tale incarico si rende necessario per le esigenze connesse con lo svolgimento del
progetto

……………………………………………………………….

(di cui

allega un estratto/breve

descrizione)
Per lo svolgimento del suddetto incarico, sono richiesti i seguenti requisiti:
1) Titolo di studio: …………………………………….
2) Conoscenze tecnico/scientifiche: …………………………………………………………………………..
3) Esperienze professionali pregresse nel settore oggetto dell’incarico (requisito necessario previsto
dall’art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non
dipendenti dell’Università di Pisa): …………………………………………………………..
4) Eventuale lingua straniera: ………………………………………………………………………….
5) Altro:
In considerazione:
-

dell’importanza del lavoro da svolgere e dei risultati che si intendono conseguire;

-

verificate le tariffe professionali vigenti o normalmente praticate nel settore di competenza ovvero la
retribuzione netta media mensile spettante al personale universitario con la qualifica analoga o
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corrispondente alla professionalità richiesta per l'attività oggetto del presente incarico;
il sottoscritto propone di corrispondere un compenso globale di
Euro ………………………… inteso lordo amministrazione (spesa complessiva da imputare sul fondo)
per una durata dell'incarico prevista in mesi …………….

L'importo complessivo lordo amministrazione graverà sui fondi relativi al progetto sopra indicato di cui il
sottoscritto è responsabile.

La commissione, nella comparazione dei curricula dei candidati, dovrà attenersi ai seguenti criteri di
valutazione:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

IL RESPONSABILE DEI FONDI
……………………………………………..
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