
 

 

Determina n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

    Oggetto: Selezione per conferimento incarico mediante 
contratto di prestazione di lavoro autonomo non 
occasionale avente per oggetto “Sviluppo di 
un’interfaccia tra la piattaforma sperimentale web 
NeTS e dispositivi wearable” – Approvazione Atti 
 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi 
U.O.: Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 

-  Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 

7, comma 6 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 2017 

della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, emanato con DR n. 205 del 2022; 

- Vista la richiesta prot. n. 8149 del 03/11/2022 di conferimento di incarico esterno di lavoro 

autonomo non occasionale ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 come 

modificato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 2017 del Preside della Classe SUV, Prof. Andrea 

Sereni; 

-  Vista la Determina del Direttore Generale della Scuola n. 66 del 10 novembre 2022 e l’Avviso 

pubblico per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo non occasionale 

avente per oggetto “Sviluppo di un’interfaccia tra la piattaforma sperimentale web NeTS e 

dispositivi wearable” pubblicati in data 10.11.2022 all’Albo e sul sito della Scuola alla sezione 

“Bandi e concorsi”; 

- Vista la Determina n. 69 del 28.11.2022 di nomina della Commissione di valutazione per la 

procedura in oggetto; 

- Visto il verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 28 novembre 2022 relativo alla 

verifica dei requisiti richiesti dall’Avviso di selezione e dal curriculum presentato dal candidato 

Mauro Dragoni; 

- Verificata la disponibilità dei fondi del Bilancio 2022 della Scuola sul progetto BEXT-PRO3; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare gli atti della suddetta selezione. 
 
2. Di conferire al Dott. Mauro Dragoni l’incarico individuale mediante contratto di prestazione di 

lavoro autonomo non occasionale per l’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Sviluppo di 

un’interfaccia tra la piattaforma sperimentale web NeTS e dispositivi wearable” presso la Scuola 

Universitaria Superiore IUSS di Pavia.  







 

 

La prestazione avrà una durata di 6 mesi, per un impegno indicativo quantificabile in circa 600 ore. 

Il compenso lordo soggetto, calcolato per l’intera durata del contratto, è pari a Euro 15.100,00 

(quindicimilacento/00) comprensivo di oneri fiscali e previdenziali posti dalla legge a carico del 

prestatore. 

Il pagamento del compenso avverrà mediante due tranche da € 7.550, una entro il mese 

successivo alla stipula del contratto e una a completamento del progetto e sarà subordinato alla 

dichiarazione di regolare esecuzione attestata dal Responsabile per la esecuzione della prestazione 

Prof. Cristiano Chesi. 

 

Pavia, data del protocollo 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Ing. Giuseppe Conti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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