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Decreto Direttoriale Rep. n. 169/2018  

 

RETTIFICA AL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN FORMA DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO ALLA RICERCA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2222 E 

SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DELL’ARTICOLO 104 DEL REGOLAMENTO DI 

ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO, PRESSO IL CENTRO DI COMPETENZA PER 

L’INNOVAZIONE IN CAMPO AGRO-AMBIENTALE 

 

Il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale, per il progetto di ricerca dal 

titolo "NUTRIent MANagement and Nutrient Recovery Thematic Network -  NUTRIMAN 

(818470)” ha bandito in data 28/11/2018 una selezione esterna per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo in forma di co.co.co. 

 

All’art. 6 del bando, per mero errore materiale, è stata indicato un compenso complessivo pari ad euro 

14.000,00, e all’ultimo capoverso del medesimo articolo,  per mero errore materiale, è stata indicata 

la Prof.ssa Lucina Tavella come responsabile dei fondi 

 

Si rende necessario rettificare l’art. 6  del bando nel modo seguente e prolungare la scadenza del 

bando in questione fino al  17/12/2018: 

 

Art. 6 

Compenso e modalità di pagamento 

 

Al/alla vincitore/vincitrice della selezione pubblica verrà corrisposto il compenso lordo percipiente 

di Euro 14.000,00 per ciascun anno, secondo la normativa vigente al momento del pagamento del 

compenso. Il compenso verrà corrisposto in n. 24 rate. 

Il pagamento dell’importo previsto avverrà mediante bonifico bancario in rate mensili posticipate, in 

funzione dell’attività svolta, previa dichiarazione scritta della responsabile, dell’effettivo e regolare 

svolgimento dell’attività prevista. La spesa graverà su fondi di cui è responsabile il Dr. Massimo 

Pugliese. 



 

 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 17 dicembre  

2018, termine utile per la presentazione delle domande. 

 

Detta rettifica sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul sito del 

Dipartimento: (http://www.unito.it/disafa).  

 

 

Grugliasco, lì 29/11/2018 

f.to IL  DIRETTORE 

Prof.ssa Maria Lodovica Gullino 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul 

Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio in 

analogia a quanto previsto dalla legge sulla accessibilità. Il documento originale con le firme 

autografe è disposizione presso gli uffici della Struttura competente.  

http://www.unito.it/
http://www.unito.it/disafa


 


