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Oggetto: Approvazione atti commissione di valutazione per il conferimento di un incarico di 
Lavoro Autonomo, avente per oggetto attività di supporto alla ricerca (gestione dati e 
preparazione rendicontazione economica) per lo studio “Valutazione dell’impatto 
dell’infezione da SARS-CoV-2 nella Regione Lombardia”, presso il Centro di Ricer-
che EPIMED ed autorizzazione alla sottoscrizione del contratto. 

 
IL DECANO  

 
Visto l’art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n.168, sull’autonomia universitaria; 
Visto l’art. 2222 e seguenti del Codice civile che disciplina le prestazioni d’opera; 
Visto l'art. 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
Richiamato il Codice Etico di Ateneo; 
Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; 
Richiamato il Manuale di Amministrazione e Contabilità; 
Richiamato il DDG 31 gennaio 2017, n.55 con il quale è stata decretata la procedura per la gestione 
degli incarichi di lavoro autonomo; 
Richiamato il DDG 20 febbraio 2017, n.144 che ha modificato il DDG 31 gennaio 2017, n.55 rece-
pendo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 303 lett. a, della legge 11 dicembre 2016, n.232 in tema 
di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti; 
Vista la nomina a Decano del Prof. Mario Raspanti con decorrenza dal 1/12/2021; 
Premesso che l’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Medicina e Chirurgia è titolare 
del Progetto AXA Research Fund di cui è responsabile la Prof.ssa Licia Iacoviello;  
Richiamato il Decreto del Decano del Dipartimento di Medicina e Chirurgia repertorio n. 722 del 7 
dicembre 2021 di indizione della selezione pubblica pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medi-
cina e Chirurgia e sull’albo on-line dell’Università degli Studi dell’Insubria in data 9 dicembre 2021; 
Richiamato il Decreto del Decano del Dipartimento di Medicina e Chirurgia repertorio n. 4 del 12 
gennaio 2022 con la quale è stata approvata la composizione della Commissione di valutazione per il 
conferimento di un incarico di Lavoro Autonomo, avente per oggetto attività di supporto alla ricerca 
(gestione dati e preparazione rendicontazione economica) per lo studio “Valutazione dell’impatto 
dell’infezione da SARS-CoV-2 nella Regione Lombardia”, presso il Centro di Ricerche EPIMED; 
Richiamato il verbale della Commissione di valutazione riunitasi in data 27 gennaio 2022 da cui è risul-

tata vincitrice della selezione per il conferimento dell’incarico di Lavoro Autonomo, avente per oggetto 
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attività di supporto alla ricerca (gestione dati e preparazione rendicontazione economica)  per lo studio 

“Valutazione dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 nella Regione Lombardia”, presso il Centro di 

Ricerche EPIMED , la Sig.ra Laura Carraro; 

Richiamata la graduatoria; 

Verificata, dal Segretario amministrativo, la regolarità contabile della spesa di importo lordo percipien-

te di € 4.608,29, (€ 5.000,00 lordo ateneo), sui fondi del Progetto AXA Research Fund di cui è respon-

sabile la Prof.ssa Licia Iacoviello, scrittura anticipata di riporto n. 219, voce COAN CA. 04.41.08.01, 

UA.00.08, budget 2022; 

Verificata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti il procedimento; 

Visto che la Sig.ra Laura Carraro è risultata vincitrice della selezione per l’attivazione un contratto di La-

voro Autonomo della durata di mesi 2; 

Visto che secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 303 , lett. a della legge 11 dicembre 2016 n. 232, a 

decorrere dal 1 gennaio 2017,  gli atti ed i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2011 n. 165 stipulati dalle università statali non sono più soggetti al controllo previsto dall’art. 3, 

comma 1, lettera f-bis, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e pertanto il contratto in oggetto non risulta più 

soggetto a registrazione ; 

Ravvisata l’urgenza di procedere con il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo alla Sig.ra Laura 

Carraro ed alla sottoscrizione del contratto. 

 

DECRETA 

 

- Di approvare l’esito dei lavori della Commissione di Valutazione, di cui al verbale del 27 gennaio 

2022, consistente nell’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo alla Sig.ra Laura Carraro 

avente per oggetto attività di supporto alla ricerca (gestione dati e preparazione rendicontazione 

economica) per lo studio “Valutazione dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 nella Regione 

Lombardia”, presso il Centro di Ricerche EPIMED  della durata di mesi 2 per un importo lordo 

percipiente di € 4.608,29, (€ 5.000,00 lordo ateneo), sui fondi del Progetto AXA Research Fund di 

cui è responsabile la Prof.ssa Licia Iacoviello, scrittura anticipata di riporto n. 219, voce COAN CA. 

04.41.08.01, UA.00.08, budget 2022; 

- Di conferire l’incarico di lavoro autonomo alla Sig.ra Laura Carraro avente per oggetto attività di 

supporto alla ricerca (gestione dati e preparazione rendicontazione economica) per lo studio “Valu-

tazione dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 nella Regione Lombardia”, presso il Centro di 

Ricerche EPIMED della durata di mesi 2 per un importo lordo percipiente di € 4.608,29, (€ 5.000,00 

lordo ateneo) sui fondi del Progetto AXA Research Fund di cui è responsabile la Prof.ssa Licia Ia-

coviello di cui è stata accertata la disponibilità finanziaria; 
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- Di autorizzare la sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo con la Sig.ra Laura Carraro che 

avrà decorrenza dal 4.02.2022 al 4.04.2022. Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di 

Dipartimento nella sua prossima seduta. 

 
Varese, data della firma digitale 
 

Il Decano 
Prof. Mario Raspanti 

                                                                                                                 Firmato digitalmente 
 
Si allega: 

1) Verbale  
2)  Graduatoria. 
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