
         
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e  della 
Formazione 

 
                                               

IL DIRETTORE 
 

Vista  la richiesta inviata dalla Prof.ssa Gabriella Brigitte  KLEIN pervenuta in data 

26/03/2015, al Prot. n. 101/2015,  con la quale la docente richiede di dar corso alla 

procedura comparativa preliminare, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di prestazione d’opera intellettuale, della durata stimabile di  18 mesi  – 

compreso tra maggio 2015 e fine ottobre 2016-,  eventualmente prorogabile ai fini 

dell’adempimento della stessa,e comunque non oltre la scadenza del progetto, 

avente ad oggetto attività strumentali alla ricerca: “RADAR  –Regulating 

AntiDiscrimination and AntiRacism” (Fundamental Rig hts and Citizenship 

Programme JUST/2013/FRAC/AG6271)  – Area 10 SSD L-LIN/01  

“Sociolinguistica” RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Gabriella Brigitte KLEIN- ; 

Considerato che,  come affermato dalla docente, l’adempimento dell’incarico richiede 

un’attività altamente qualificata, in quanto funzionale alla realizzazione del citato 

progetto di ricerca e, in particolare, si richiedono solide e specifiche competenze per 

attività sui meccanismi comunicativi di produzione del razzismo che si inseriscono 

nell’ambito della ricerca sociolinguistica, dell’ analisi della conversazione e dell’ analisi 

multimodale. 

Riscontrato che  da ciò consegue che la prestazione presuppone una particolare e 

comprovata formazione universitaria, riscontrabile in soggetti che abbiano il Diploma di 

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale rilasciata dalla Facoltà di 

Scienze Politiche (o equipollenti), e la conoscenza della lingua inglese;  

Considerato che, inoltre, l’espletamento della suddetta attività è richiesta al fine di 

sopperire ad una esigenza di natura temporanea, risultando stimabile un impegno di 

18 mesi , eventualmente prorogabile, ai fini del soddisfacimento della stessa, 

comunque non oltre la scadenza del Progetto stesso; 

Considerato che  il conferimento del suddetto incarico è subordinato  all’esito positivo 

del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 della L. 
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20/1994 come modificato dall’art 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con L. 

102/2009; 

Considerato, altresì, che  la suddetta attività è strumentale al citato progetto di ricerca 

RADAR ; RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Gabriella Brigitte KLEIN ;  ed i relativi 

oneri non gravano sulle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Ateneo; 

Ritenuto che , come rappresentato dal richiedente, non risulta possibile far fronte alle 

predette esigenze con il personale in servizio presso l’Amministrazione in quanto le 

prestazioni, alla luce dell’alta qualificazione richiesta, dell’autonomia e delle specifiche 

competenze presupposte, non sono ascrivibili alle mansioni di alcuna categoria di 

personale dipendente e che, comunque, non sono state rinvenute professionalità 

idonee interne all’Ateneo; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Rilevato che , alla luce di tutto quanto sopra esposto, sussistono nella presente 

fattispecie tutti i presupposti sostanziali richiesti dall’art. 7, comma 6 e ss., D.Lgs 

165/2001 per il legittimo conferimento dell’incarico stesso; 

Visto  l’art.73, comma 2,  del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e 

la contabilità, emanato con D.R. n.389 del 18/3/2013, in vigore dall’1/1/2015; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 

stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale 

presso l’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 ai 

sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Ritenuto  che  sussistono le condizioni per il conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, previo 

espletamento della procedura comparativa preliminare, ai sensi della normativa sopra 

richiamata; 

Valutato  che per il contratto in oggetto è stata stimata congrua la somma complessiva 

lorda di €5.852,92(cinquemilaottocentocinquantadueeuro/novan tadue centesimi),  

comprensiva degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo;  

Dato atto  che l’ incarico, in quanto funzionale alla realizzazione del progetto di ricerca 

sopra richiamato ed appositamente finanziato, i cui oneri, per l’effetto, non gravano sul 

F.F.O, rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della L. 266/2005; 

 



DECRETA 

- di autorizzare il conferimento di un incarico  di prestazione d’opera intellettuale, nella 

forma della collaborazione coordinata e continuativa, per l’espletamento delle seguenti 

attività: 

1)  analisi dei meccanismi comunicativi della produzione di atti razzisti e attività di 

formazione a livello nazionale e internazionale relativamente ai risultati raggiunti 

nell’analisi; 

Tali attività dovranno essere effettuate presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali,  Umane e della Formazione, per una durata stimabile di 18 mesi   

eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa, per la realizzazione 

delle finalità sopra illustrate, comunque non oltre la scadenza del Progetto,  da 

conferire ad un soggetto in possesso dei requisiti e dei titoli sopra precisati, dietro il 

pagamento del corrispettivo lordo  di 

€5.852,92(cinquemilaottocentocinquantadueeuro/novan taduecentesimi) , 

comprensivo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo,  previo espletamento di 

una procedura comparativa preliminare, per titoli e colloquio, sulla base dell’avviso di 

selezione, che si allega al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso, e previo esito positivo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 3 della L. 20/1994 come modificato dall’art 17, comma 30 del 

D.L.78/2009 convertito con L. 102/2009; l’incarico comunque si concluderà entro il 

31/10/2016, data di scadenza del progetto. 

- di nominare, in quanto esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta , 

i membri della Commissione esaminatrice della procedura comparativa per titoli e 

colloquio, che si riunirà per la  prova orale giovedì 23 aprile 2015 ore 17  presso il 

Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione come di 

seguito indicato: 

Prof.ssa Gabriella Brigitte  KLEIN (Presidente), 

Prof.ssa Fiorella GIACALONE (membro), 

 Prof. Enrico CANIGLIA (membro), 

 

 Dott.ssa Giuseppina BONERBA (membro supplente), 

 Dott. Riccardo CUZZOLIN (membro supplente). 



La spesa pari a €5.852,92 (cinquemilaottocentocinquantadueeuro/ 

novantaduecentesimi) , lordi graverà sul fondo UA.PG.DFIF - KLEIDA14-KLEIN 

“RADAR Regulating Anti-Discrimination and Anti-Raci sm” del succitato Progetto 

di Ricerca,  come da scrittura di vincolo n.158 del 2 aprile 2015 . 

 

Perugia 30 marzo  2015  

             

 

              IL DIRETTORE 

      F.to  Prof. Angelo Capecci 


