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4.3 Programmazione didattica 2015-16 - Approvazione atti della commissione di valutazione
per il conferimento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto ai
corsi e ai laboratori ADI08dPPAC-2015-16; conferimento incarichi e riapertura bando
Il presidente comunica che la commissione incaricata della selezione delle candidature a 2 contratti
di natura professionale, legati alle attività didattiche del dipartimento, si è riunita il 7 settembre 2015
e ha esaminato l’unica candidatura pervenuta, valutandola idonea all’incarico da conferire. Il
consiglio, in base al Regolamento Iuav per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione
di natura autonoma, deve ora accertare la validità degli atti prodotti dalla commissione, proporre il
conferimento dell’incarico e decidere se richiedere una nuova riapertura del bando per il contratto
per il quale non sono state presentate domande.
Il presidente presenta quindi al consiglio il verbale della commissione, trasmesso al dipartimento
dal Servizio gestione personale docente e ricercatore Iuav, e sottopone al consiglio la seguente
delibera:
Il consiglio del dPPAC
visto il DL 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, l’art. 7;
visto il Regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione di natura autonoma (emanato con decreto rettorale 30 luglio 2008, n.
680) e, in particolare, l’art. 8;
richiamate le proprie delibere n. 33/2015 dell’11 marzo 2015 e n.74/2015 del 14 luglio 2015, con le
quali si decideva di richiedere, ai sensi dell’art. 7, c. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l’attivazione delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, per lo
svolgimento di attività di supporto ai corsi e ai laboratori del dPPAC;
visto il bando ADI08dPPAC-2015-16, pubblicato all’albo rep. n. 158/2015, prot. n. 14887del 28
luglio 2015, con cui, in seguito alla richiesta del dipartimento, è stata indetta la procedura
comparativa per l'individuazione di n. 2 soggetti in possesso delle competenze richieste per lo
svolgimento di attività di supporto ai corsi e ai laboratori del dipartimento di Progettazione e
Pianificazione in Ambienti Complessi,;
visto il decreto del direttore dPPAc rep. n. 151/2015, prot. 13449 del 29 giugno 2015, con il quale è
stata nominata la commissione incaricata di giudicare le candidature ai posti messi a bando;
visto il verbale e l’annesso allegato della commissione nominata con il citato decreto, che, riunitasi
in data 7 settembre 2015, ha provveduto ad esaminare e valutare le domande pervenute;
accertato che la commissione ha svolto il compito assegnatole nel pieno rispetto delle norme e dei
regolamenti d’ateneo che regolano il conferimento di contratti di tipo professionale;
viste le valutazioni espresse dalla commissione sulle candidature presentate;
rilevato che per una delle due posizioni messe a bando non sono state sottoposte candidature;
sentito il presidente;
delibera
giuste le premesse,
1) di approvare la validità dell’atto, allegato a far parte integrante della presente delibera
(allegato 4.3.1), prodotto dalla commissione nominata con decreto del direttore dPPAc
rep. n. 151/2015, prot. 13449 del 29 giugno 2015, con l’incarico di svolgere la selezione
delle candidature a 2 contratti per lo svolgimento di attività di supporto ai corsi e ai
laboratori del dPPAC, riunitasi in data 7 settembre 2015.
2) di conferire, sulla base degli atti di cui al precedente punto 1), il seguente contratto:
contraente: Marco Ferrari; incarico: designer professionista - graphic designer;
descrizione attività: Professionista nel campo del graphic design, supporta la didattica
presentando agli studenti gli aspetti e i problemi dell'ambito produttivo e della
professione di progettista; inizio: 1 febbraio 2016; termine: 1 luglio 2016; compenso:
7.031,25 euro (costo 9.000,00 euro); corso di laurea di riferimento: magistrale in disegno
industriale del prodotto e comunicazione visiva e multimediale - cv disegno industriale
del prodotto

il segretario

il presidente
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3)

di richiedere che il contratto riguardante un designer professionista - multimedia, di cui
al punto 2 del bando sopra citato, per il quale non sono state avanzate candidature, sia
ribandito quanto prima.
La delibera viene inviata, per quanto di competenza, alla Direzione generale Iuav e all’Area finanza
e risorse umane - Servizio Gestione personale docente e ricercatore.
La delibera è approvata all’unanimità (delibera n. 86/2015).

il segretario

il presidente

