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 Rep. n.                       Prot. N.                    tit..              del  23.08.2018 
 
RETTIFICA all’ art. 7  - Durata ed importo del contratto - dell’Avviso di selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la 
seguente attività di supporto alla ricerca “Analisi di materiale secondario in ambito di 
digitalizzazione” nell’ambito del progetto “INTERREG A21DIGITAL TYROL VENETO – 
ITAT3011 -  CUP B13C17001080007”  
Rep. Albo Ufficiale n. 798-2018 Prot. 171742 del 11.06.2018 

 
 

IL DIRETTORE DEL POLO SCIENTIFICO DIDATTICO 
 

 
In relazione al Bando Prot. 171644 del 11.06.2018 Tit. I/7 Rep. 4847/2018 con il quale è stata 
indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa 
 

DISPONE 
 
che l’art. 7 venga modificato come segue: 
   
Art. 7 - Durata ed importo del contratto 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera ai 
sensi degli artt. 2222 e s.s. del Codice Civile. L’incarico della durata di 78 giorni, a decorrere dal 03 
luglio 2018 e dovrà terminare il 18 settembre 2018, sarà stipulato tra il Direttore del Polo Scientifico 
Didattico “Studi sull’Impresa” di Vicenza – Università degli studi di Verona ed il soggetto utilmente 
collocato nella graduatoria finale. 
Il soggetto utilmente collocato verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il 
termine fissato per la sottoscrizione del contratto. In questo caso l’incarico potrà essere conferito 
mediante scorrimento della graduatoria della selezione. 
L’incaricato adempie la propria attività presso il Polo Scientifico Didattico “Studi sull’Impresa” di 
Vicenza, senza alcun vincolo di subordinazione, entro il termine indicato nel contratto. 
Il corrispettivo lordo, fissato in relazione alla qualità e quantità della prestazione richiesta, è 
stabilito in € 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00 euro) esclusi gli oneri a carico 
ente. Sul predetto compenso verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie. 
 
Restano invariati tutti gli altri articoli. 
 
 

IL DIRETTORE DEL POLO SCIENTIFICO 

DIDATTICO “STUDI SULL’IMPRESA” 

   Prof. Riccardo Fiorentini 

 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.  
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