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Decreto di rettifica dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 3 incarichi di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività di tutoraggio per il Master in Mediazione Familiare 
a.a. 2020-2021 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 3 incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di tutoraggio per il Master in Mediazione Familiare a.a. 2020-2021 rep. 
1767/2020 prot. 468626 del 18/12/2020; 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale all’art. 2 la durata e l’importo del contratto sono 
errati e, rispettivamente: 

- durata “dal 22 gennaio 2021 al 27 febbraio 2021” invece che “al 31 dicembre 2021” 
- tutor d’aula:   -  prima rata        “€ 1.650,00” invece che “€ 1.500,00” 

-  seconda rata   “€ 1.650,00” invece che “€ 1.500,00” 

 

DISPONE 

La sostituzione dell’art. 2 come segue: 

 

ART. 2 DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto è subordinata all’attivazione del Master. 

Il Rettore stipulerà con il vincitore un contratto di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 
Codice Civile, a decorrere dal 22 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il soggetto convocato verrà 
considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato per la sottoscrizione. 
In questo caso e in caso di eventuali successive rinunce, considerati i tempi dell’inizio delle attività 
e considerato l’aggravio in termini economici e di tempo che comporterebbe una nuova procedura 
comparativa per lo stesso profilo e per il medesimo corso, l’incarico potrà essere conferito mediante 
scorrimento della graduatoria risultante al termine della presente selezione. 

Il corrispettivo lordo compresi gli oneri a carico ente, da corrispondere in due rate, giugno 2021 e al 
termine della prestazione è stabilito in: 

tutor didattico:  

- prima rata  € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

- seconda rata  € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

tutor d’aula: 

- prima rata  € 1.500,00 (millecinquecento/00) 

- seconda rata   € 1.500,00 (millecinquecento/00) 

si precisa che la cifra indicata è l’impegno di budget dell'amministrazione e non corrisponderà 
all’importo indicato nel contratto che sarà definito successivamente in base al profilo fiscale del 
vincitore. Il pagamento sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione attestata dal 
responsabile del Corso. Sul predetto compenso verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive 
obbligatorie. 

 

Le altre parti dell’avviso restano invariate 
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LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Maja Laetitia Feldt 

 
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. 
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