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IL DIRETTORE 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale Rep. 8972/2020 Prot. n. 386352 del 16 ottobre 2020, relativo 

all’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera  

da svolgere  nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Community identity between museums, great 

decoration in a public buildings and the city: sources, projects, collections, iconographic themes 

and strategies for self-representation in the nineteenth and twentieth centuries” - Responsabile 

scientifico prof. Valerio Terraroli (Sel. 12R/2020);  

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’art. 7 del bando di cui al Decreto Direttoriale 

Rep. 8972/2020 Prot. n. 386352 del 16 ottobre 2020 è stata riportata la data del 15 dicembre 2020 

quale scadenza  per lo svolgimento dell’incarico da attribuire;  

DISPONE 

Art. 1 Per i motivi indicati in premessa l’art. 7 del bando di selezione di cui al Decreto Direttoriale 

Rep. 8972/2020 Prot. n. 386352 del 16 ottobre 2020 viene rettificato come segue:  

Art. 7 Durata e corrispettivo 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e s.s. del Codice Civile e dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e succ. 

modificazioni, tra il Direttore del Dipartimento di Culture e Civiltà  dell’Università degli Studi di 

Verona ed il soggetto utilmente collocato/a nella graduatoria finale e verrà svolto in completa 

autonomia di esecuzione e non determinerà il sorgere di alcun vincolo di subordinazione o di 

esclusività né obbligo di assunzione da parte dell’Amministrazione.  

L’incarico avrà una durata di tre mesi e dovrà essere svolto entro febbraio 2021. Il compenso per 

l’incarico è stabilito in € 4.900 onnicomprensivi, ossia comprensivi di tutte le ritenute e gli oneri 

previsti dalla Legge a carico dell’Ente e del percipiente. Sul predetto compenso verranno effettuate 

le ritenute fiscali e contributive obbligatorie.  Il compenso sarà erogato in unica soluzione previa 

verifica della regolare esecuzione del contratto da parte del responsabile del progetto, prof. Valerio 

Terraroli. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Arnaldo Soldani) 

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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