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IL DIRETTORE
visto: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 Febbraio 2012, n. 2711;
visto: il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con D.R.
22 dicembre 2015, n. 49150;
visto: l’art 2222 del cc relativo alla disciplina del lavoro autonomo;
visto: l’ art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01;
visto: l’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/09 convertito in Legge n. 102/09;
visto: l’art. 1 comma 303, lett. a), della legge 232/2016;
visto: il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni
non dipendenti dell'Università di Pisa emanato con D.R. 28 febbraio 2018, n 14098;
visto: il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con D.R.
27 Giugno 2013, n. 23401, e ss.mm.ii;
visto: il Provvedimento d’urgenza n. 11 del 18/01/2019 con il quale è stata autorizzata l’attivazione
della procedura di interpello interno ed eventuale successiva procedura comparativa per
l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per 1 esperto in grado di
svolgere la seguente attività: “raccolta di campioni, esecuzione di analisi fisico-chimiche
per la determinazione dello shelf life e per la valutazione della qualità di prodotti
alimentari di origine animale da ripetere almeno 3 volte a distanza di 20 giorni e analisi
statistica” qualora l’interpello vada deserto;
vista: la Disposizione del Direttore n. 61 del 28/01/2019 con la quale è stato emanato il bando di
concorso per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale sopra citato;
visto: che nel bando per un refuso all’articolo 7 – Diritti e doveri è stata indicata la Dott.ssa Francesca
Pedonese quale Responsabile scientifico del progetto di ricerca invece della Prof.ssa Gisella
Paci;
DISPONE
che l’articolo 7 – Diritti e doveri:
“Le prestazioni richieste dal presente avviso verranno svolte dal collaboratore in piena autonomia,
senza vincolo di subordinazione, senza predeterminazione di orari, né della sede di svolgimento
dell’incarico.Il prestatore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del contratto e risponderà
di eventuali errori o negligenze connesse alla propria attività. Il regolare svolgimento della
prestazione sarà verificato dalla Dott.ssa Francesca Pedonese in qualità di Responsabile Scientifico
del progetto di ricerca.La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso
terzi è assicurata dall’Ateneo.”
sia modificato in:
“Le prestazioni richieste dal presente avviso verranno svolte dal collaboratore in piena autonomia,
senza vincolo di subordinazione, senza predeterminazione di orari, né della sede di svolgimento
dell’incarico. Il prestatore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del contratto e risponderà
di eventuali errori o negligenze connesse alla propria attività. Il regolare svolgimento della
prestazione sarà verificato dalla Prof.ssa Gisella Paci in qualità di Responsabile Scientifico del
progetto di ricerca. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso
terzi è assicurata dall’Ateneo.”
F.to il Direttore
Prof. Domenico Cerri

