
 

 

IL RETTORE 
Visto il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’Università, di incarichi di prestazione d’opera 
autonoma, emanato con D.R. n. 342 del 22.05.2014; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/28-07-2022/332 nella seduta del 28 luglio 2022, di 
autorizzazione alla Direttrice del Centro Accoglienza e Inclusione all’emanazione dell’avviso di selezione per 
il conferimento di due incarichi di prestazione d’opera autonoma, della durata di dodici mesi, per attività di 
supporto psicologico e di consulenze individuali e di gruppo per le esigenze degli studenti durante tutto il 
percorso di studi, al fine di migliorare il metodo di studio e superare l’eventuale disagio di carattere 
metodologico e/o emotivo motivazionale; 
visto il bando di selezione per il conferimento degli incarichi di cui sopra, pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo e con scadenza fissata al 06.09.2022 (rif. 2);  
visti i verbali redatti dalla Commissione Selezionatrice; 
preso atto della regolarità formale degli atti per come risulta dai succitati verbali; 
 

decreta 
 

1. sono approvati gli atti della selezione mediante procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di due incarichi di prestazione d’opera autonoma, da svolgersi per conto del Centro 
Accoglienza e Inclusione di questa Università, autorizzata con delibera Consiglio di Amministrazione 
CDA/28-07-2022/332 nella seduta del 28 luglio 2022, per attività di supporto psicologico e di 
consulenze individuali e di gruppo per le esigenze degli studenti durante tutto il percorso di studi, al 
fine di migliorare il metodo di studio e superare l’eventuale disagio di carattere metodologico e/o 
emotivo motivazionale, dai quali rileva l’idoneità dei seguenti candidati: 
 
- ASCHIERI Sara p.ti 52/60 
- ZILIANI Paola p.ti 46/60 
- CARTIA  Veronica p.ti 35/60 
- CALIFANO Dalila Fiorenza p.ti 33/60 
- PACILLO Rossella Pia p.ti 30/60 

 
2. di autorizzare la stipula di due contratti di prestazione d’opera autonoma, della durata di dodici mesi, 

per un importo unitario pari a €. 15.000,00 omnicomprensivo, con Sara ASCHIERI e Paola ZILIANI, 
previo accertamento dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, 
mediante autocertificazione resa dalle interessate; 
 

3. la relativa spesa complessiva, pari a € 30.000,00 graverà sui fondi del Centro Accoglienza e Inclusione, 
Progetto MUR_DM752_DSA - DM 752 orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che 
necessitano di azioni specifiche, che presentano la necessaria disponibilità. 

 
Prof. Paolo Andrei 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

  U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione  

  R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo UO Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo e Organizzazione Dott. Stefano Ollari 
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