Decreto n.

/2021

IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di
collaborazione a soggetti esterni all’Università degli Studi di
Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001,
emanato con D.R. n. 2337 del 25.05.2021;

VISTA

la richiesta di nulla osta prot. n. 7502 del 28/09/2021 con la quale
il Prof. Giorgio Mannina, Responsabile Scientifico del Progetto
“Achieving wider uptake of water smart solutions – WIDERUPTAKE”, e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria alla data
del 31/10/2021, Prof. Giovanni Perrone, chiedono che venga
conferito n.1 incarico di prestazione d’opera intellettuale, per la
durata di 6 mesi e per un compenso lordo omnicomprensivo di €
6.666,00, per attività dal titolo: “Assistenza al coordinamento
scientifico ed amministrativo del progetto, cura dei contatti con il
partenariato straniero, cura dell'organizzazione di attività di
management e dissemination del progetto HORIZON2020 "WiderUptake”;

VISTA

la nota prot. n. 2021-UNPACLE-0095947 del 04/10/2021 con la
quale il Direttore Generale ha concesso il nulla osta alla
pubblicazione dell’avviso di conferimento incarico;

VISTO

l’Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera
intellettuale prot. n. 7820 del 06/10/2021, pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo al n. 2748 del 06/10/2021;

VISTO

il decreto repertorio n. 389 prot. n. 8369 del 26/10/2021 con cui è
stata nominata la commissione per la valutazione delle domande
relative al suddetto avviso di conferimento di n. 1 incarico di
prestazione d’opera intellettuale;

VISTO

il verbale primo esitato dalla commissione in data 11/11/2021;

VISTO

il verbale secondo esitato dalla commissione in data 22/11/2021;

CONSIDERATO

che è stato ottemperato a quanto previsto dal summenzionato
regolamento;

VISTA

l’urgenza;
DECRETA

di approvare gli atti di cui all’Avviso sopra menzionato e di approvare il conferimento
dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale alla Dott.ssa Maria VACCARO, per
attività dal titolo: “Assistenza al coordinamento scientifico ed amministrativo del
progetto, cura dei contatti con il partenariato straniero, cura dell'organizzazione di
attività di management e dissemination del progetto HORIZON2020 - "WiderUptake”,
per la durata di 6 mesi e per un compenso lordo omnicomprensivo di € 6.666,00, che
graverà sui fondi del Progetto HORIZON2020 - "WiderUptake” - Voce di costo del
Bilancio Unico PRJ-0132 - CUP: B71C19000420006 - Responsabile Scientifico: Prof.
Giorgio Mannina.

Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
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