UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Scienze della Terra
AVVISO N. 3 del 2.3.2011
PUBBLICATO IL 2.3.2011

RETTIFICA BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
CONFERIMENTO DI N. 3+7 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA DA ATTIVARSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EPISTEMETEC (cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI PER ATTIVITA’ DI
CATALOGAZIONE RISPETTIVAMENTE DI REPERTI MINERALOGICI DEL MUSEO
“LEONARDO DE PRUNNER” E DI REPERTI PALEONTOLOGICI E GEOLOGICI DEL MUSEO
“D. LOVISATO”, DI CUI AGLI AVVISI NN. 1 E 2 DEL 21 FEBBRAIO 2011.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 501 del 18.12.1995, pubblicato in
G.U. Suppl. Ord. N.5 del 8.01.1996 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

Il Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e s.m.i. e in particolare l’art.7 c. 6;

VISTO

il progetto "E-PistemeTec", presentato dalla Provincia sul I Bando per Progetti

VERIFICATO

Semplici a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera ItaliaFrancia "Marittimo" 2007-2013, che si propone di realizzare una biblioteca
digitale di argomento scientifico, tecnico e naturalistico;
che per lo svolgimento dell’attività di catalogazione connessa con il Progetto
Epistemetec proposto dalla Provincia di Cagliari a questo Ateneo vengono
assegnati complessivi € 112.500,00;

VISTI

gli avvisi nn. 1 e 2 del 21.2.2011 con i quali sono state indette le selezioni per
l’assegnazione di complessivi n. 10 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di catalogazione di che trattasi ed in
particolare gli articoli 1 degli stessi avvisi nei quali, tra l’altro, vengono indicati
gli importi dei compensi previsti per i contratti in parola;

ACCERTATO

che, per mero errore materiale, gli importi suddetti sono stati erroneamente
indicati in € 14.500,00 per il contratto senior e € 12.000,00 per i contratti
junior, per complessivi € 122.500,00;
che si rende necessario rettificare gli importi previsti dai bandi di selezione;

CONSIDERATO

DISPONE
ART. UNICO- I compensi per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attività di catalogazione di reperti nell’ambito del Progetto Epistemetec proposto
dalla Provincia di Cagliari presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi
di Cagliari di cui all’art. 1 degli avvisi nn. 1 e 2 del 21.2.2011 devono intendersi così rideterminati:


il compenso previsto per il contratto senior è pari a Euro 13.500,00, al lordo degli oneri a
carico dell’Amministrazione e del collaboratore, anziché € 14.500,00;



il compenso previsto per i complessivi 9 (3+6) contratti junior è pari a Euro 11.000,00, al
lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e del collaboratore, anziché € 12.000,00.
Cagliari, 2.3.2011
IL DIRETTORE
Prof.ssa Paola Pittau

