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D.D.D. n. 126 del   29.07.2020     CONFERIMENTO INCARICO 

 

Procedura selettiva per conferimento di un incarico di prestazione occasionale (Rif.   P.O.  DIPSS 7/2020) 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali 

 

VISTO il proprio Decreto n. 111 del 7.07.2020 con il quale è stato conferito al dott.  Franchi Claudio ex 

art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, un seguente incarico per 

l’espletamento di attività di: 

- supporto alla ricerca, individuazione e contatto dei testimoni qualificati con cui realizzare le 

interviste; 

- supporto alla organizzazione e realizzazione delle interviste in profondità a testimoni qualificati nel 

numero massimo di 20; 

- supporto all’attività di restituzione dei risultati della campagna di rilevazione empirica attraverso la 

riproduzione ed elaborazione testuale delle informazioni acquisite 

 

a mezzo contratto di lavoro autonomo di prestazione occasionale della durata di 30 giorni dal 15/07/2020 al 

15/09/2020  per un compenso lordo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29 c. 2 del Regolamento di Ateneo che disciplina l’affidamento di 

incarichi di lavoro autonomo,  la durata del contratto di prestazione occasionale è di 30 giorni complessivi; 

 

DECRETA 

 

Il Decreto n. 111 del 7.07.2020 è modificato nel seguente modo: 

“ di conferire al dott.  Franchi Claudio ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il seguente incarico per l’espletamento di attività di: 

- supporto alla ricerca, individuazione e contatto dei testimoni qualificati con cui realizzare le 

interviste; 

- supporto alla organizzazione e realizzazione delle interviste in profondità a testimoni qualificati nel 

numero massimo di 20; 

- supporto all’attività di restituzione dei risultati della campagna di rilevazione empirica attraverso la 

riproduzione ed elaborazione testuale delle informazioni acquisite 

 

a mezzo contratto di lavoro autonomo di prestazione occasionale della durata di 30 giorni e per un compenso 

lordo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00)”. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

 

 

 

Napoli, 29.07. 2020 

         Il Direttore del Dipartimento 

         ( Prof. Stefano Consiglio)                                                                   


