
 
 
 
 
 
   
         decreto n. 04/2020 
 IL DIRETTORE  
 

Visto l’art. 35 dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i.; 
Visto il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al 
D.R./2017/1056 del 26.04.2017; 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all’art. 1 co. 303, lett. a) recita: gli atti e i contratti 
di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle 
università statali, non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
Visto il Decreto d’urgenza n. 35/2019 del 05.12.2019 adottato dal Direttore del Centro Linguistico 
di Ateneo - CLA che ha autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione comparativa 
finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi di prestazione occasionale per collaboratori specializzati 
nell’insegnamento della lingua italiana L2/LS a favore degli studenti Erasmus incoming; 
Visto l’Avviso Pubblico emanato con Decreto n. 37/2019 del 13.12.2019, affisso all’Albo Ufficiale di 
Ateneo repertorio n. 7949/2019, nonché pubblicato sul sito web di Ateneo in pari data, con il quale 
è stata indetta, nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Amministrazione universitaria 
federiciana per l’organizzazione, tra l’altro, di corsi di lingua italiana per gli studenti Erasmus 
incoming, per l’anno 2019/20, la procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 2 
(due) incarichi di prestazione occasionale presso il Centro Linguistico di Ateneo, per le attività 
relative a 50 ore, per ciascun corso, di esercitazioni linguistiche per l’apprendimento dell’italiano 
come lingua straniera, a favore degli studenti Erasmus incoming, nell’ambito dell’accordo 
Finanziario n. 2018 – 1 – IT02 KA103 - 047216 relativa all’Organisational Support (OS); 
Visto il decreto a firma del Direttore del CLA n. 02/2020 del 7.01.2020, con il quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice  della procedura di valutazione comparativa per 
l’affidamento dei n. 2 incarichi di prestazione occasionale de quo; 
Accertata preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 
l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale 
dipendente in servizio presso la struttura universitaria; 
Visto, altresì, il Decreto n. 3/2020 del 15.01.2020 con il quale sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura di valutazione comparativa de quo; 
Esaminata la graduatoria di merito di cui al citato Decreto n. 3/2020 del 15.01.2020 dalla quale si 
rileva che i/le dott./sse LONGOBARDI Emilia Anna, nata a Gragnano il 15.04.1993 e BALDAN Anna, 
nata a Maddaloni il 19.07.1990 e si collocano rispettivamente ai primi due posti della suddetta 
graduatoria; 
Vista la disponibilità finanziaria sul progetto 295640_ERASMUS_2019/2020; 
 

D E C R E T A 
 
di conferire, ai/le dott./sse LONGOBARDI Emilia Anna, nata a Gragnano il 15.04.1993 e BALDAN 
Anna, nata a Maddaloni il 19.07.1990 ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’incarico di prestazione 
occasionale a mezzo contratto di lavoro autonomo della durata di 50 ore, per un compenso 
unitario di € 1.800,00 (milleseicentoventi/00 euro) per ciascuna collaborazione, al lordo degli oneri 
fiscali, previdenziale ed assistenziali a carico del collaboratore, al netto della riduzione di cui all’art. 



6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010 e non comprensivi degli oneri a 
carico dell’Amministrazione. 
 
Napoli, 15 gennaio 2020  
                                         F.to Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 
                                      Prof. Pasquale Sabbatino 
   
   
 


