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                                                                                   Conferimento Incarico 
                                                                                                   Decreto Direttore n.314 

                                                                              18/09/2020                                                            
                                    Il Direttore del Dipartimento di Agraria 
 
VISTO l’art.  7, comma 6   del   D.  Lgs.  n.  165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il   vigente   Regolamento   di   Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria n.251 del 22/07/2020 che ha 
autorizzato l’indizione della procedura per l’affidamento dell’incarico di n.1 consulenza 
professionale; Rif.: AGRARIA/PROFESSIONALE/PRINRIZOBIOREM sul Progetto :  MIUR-
PRIN2017 “Role of soil-plant-microbial interactions at rhizosphere level on the biogeochemical 
cycle and fate of contaminants in agricultural soils under phytoremediation with biomass crops 
(acronimo RIZOBIOREM)” CUP E78D19000330001, di cui è responsabile il prof. Fagnano 
Massimo; 
VISTO altresì l’avviso pubblico Rif. AGRARIA/PROFESSIONALE/ PRINRIZOBIOREM emanato con 
Decreto del Direttore n. 251 del 22/07/2020, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di 
Ateneo in data 23/07/2020 con numero di repertorio 4648/2020, con il quale è stata indetta una procedura 
di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di Consulenza Professionale; 
VISTO il provvedimento n.293 del 09/09/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
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;   
ESAMINATO il verbale della Commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. 313 
del 18/09/2020 di Approvazione Atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta n. 1 
domanda di partecipazione e la candidata dott.ssa Brancia Aurora è risultata idonea alla procedura 
de qua; 
VISTA la disponibilità finanziaria; 

DECRETA 
 
di conferire alla dott.ssa Brancia Aurora, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., 
l’incarico di Consulenza Professionale a mezzo contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto: 
“Parametrizzazioni da predisporre sin dalla stesura di Piano di Caratterizzazione in area agricola mirate alla 
successiva Analisi di Rischio, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Ambiente, Territorio e 

Tutela del Mare n. 46/2019” della durata di 3 (sei) mesi e per un compenso pari a €. 3.600,00 (euro 
tremilaseicento/00) comprese le ritenute fiscali a carico del collaboratore, l’IVA e il contributo 
cassa di categoria. 

Il Direttore  
(Prof. Matteo Lorito) 

 


