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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

VISTO lhrt. 7, commi 6 e 6 - bis, del D. Lgs.vo 30 maÍzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO l'art. 82 primo comma del Regolamento per lîmministrazione, la Contabilità e la Finanza,
emanato con D. R. n. 339 del 16.1.2009

VISTO il Regolamento di Ateneo per le prestazioni dbpera, emanato con D,R. n, L272 del
22lL7lZOL6,

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 75 dell8i03/2019 che ha autorizzato il

conferimento di n,2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura Drofessionale
attraverso procedura di valutazione da svolgere nell'ambito del progetto finalizzato a costituire "Uno
sportello d'ascolto per studenti in situazioni di disagio e/o disabilità"

VISTO awiso pubblico di selezione emanato con prowedimento del Direttore Generale n. 274
del L|O4/20L9 per il conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura
professionale attraverso procedura di valutazione da svolgere nelltmbito del progetto finalizzato a
costituire "Uno sportello d'ascolto per studenti in situazioni di disagio e/o disabilità";

WSTA la propria ordinanza n. 309 del 0310512079 con cui è stata costituita la commissione per
la selezione suddetta;

VISTI i verbali e i relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento, con cui la commissione ha individuato íl vincitore della selezione attraverso procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio;

CONSTATATA la regolarità degli atti della commissione;

DISPONE

- di approvare gli atti della commissione che ha individuato nelle Dott.sse Martina D'Errico e Sara
Pedinelli isoggetti a cui conferire gli incarichi di cui in premessa;
- di conferire alle Dott.sse Martina D'Errico e Sara Pedinelli gli incarichi individuali con contratti di ravoro
autonomo di natura professionale per lo svolgimento di assistenza psicologica;
- di stipulare, acquisita le apposite dichiarazioni fiscale da parte delle prestatrici, ícontratti di cui sopra
secondo il testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente prowedimento (Alregato

OD approvazione atti commissione
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All.d) All'awiso

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
con soggetto libero professionista titolare di partita IVA

TRA

L'università Politecnica delle Marche con sede in Piazza Roma, zz di Ancona c.f. 00382520427, nella
persona del suo Direttore Generale Dott.ssa Rosalba Valenti domiciliato per la carica presso la suddetta
sede legale dell'Università autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di
Amministrazione n.75 dell'8.03.2019 nonché dall'aft, 74 del Regolamento per lîmministrazione, ra
Finanza e la Contabilita dell'Università Politecnica delle Marche;

Il Dott./la Dott.ssa P.I. n. - c.F.

seguito indicato come <professionista>.

PREMESSO

- che l'Universita al fine di migliorare la condizione degli studenti intende costituire uno soortello
d'ascolto per studenti in situazioni di disagio e/o disabilità owero di offrire un servizio gratuito di
prevenzione e contrasto a situazioni di stress correlate allo studio e al contesto universitaflo e
dall'altro dalla necessità di creare un valido supporto e punto di riferimento per coloro che si trovano
a vivere la disabilítà all'interno del contesto universitario

- Che a tal fine è necessario conferire n.2 incarichi individuali a soggetti esterni, con contratto di
lavoro autonomo professionale stante l'assenza di risorse umane e professionali interne idonee arro
svolgimento delltttività oggetto dell'incarico nel settore;

- che icaratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l?lta qualificazione;
che con delibera n.75 dell€.O3.2019 del Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato il
conferimento di n.2 incarichi individuali a n. 2 soggetti esterni, con contratto di prestazione dbpera
intellettuale, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa per titoli e colloquio,,

- che con prowedimento del Direttore Generale n. è stato emanato l,awiso pubblico di
selezione per titoli e colloquio per il conferimento dei predetti incarichi;

- che con prowedimento n. sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed è
risultato vincitore a seguito dell'espletamento della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
lhttribuzione di un incarico di prestazione d'opera intellettuale inerente lo svolgimento di attività
altamente qualificata per l'attuazione del progetto di cui sopra,

nato/a in Ancona il residente in ,di

- che il Dott./ la Dott.ssa ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui
risulta che lo stesso/la stessa svolge abitualmente attività professionale di lavoro autonomo. e
titolare di partita IVA n. ed è iscritto/a allîlbo degli Psicologi di e a a

di

Cassa previdenza / di essere iscritto/a alla gestione separata INPS;- che il Dott./ la Dott.ssa . dipendente pubblico, è autorizzato/a
dallîmministrazÍone di appartenenza a svolgere lhttività professionale oggetto del presen'te
contratto, è titolare della Partita IVA n, è iscritto/a allAlbo degli Psicologi

cassa previdenza di essere iscritto/a alla gestione separara

AMMINISTRAZIONE
Divisione Affari
Contrafti di Appalto
Piazza Roma 22
60f 2'1 Ancona / ltalia

INPS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1 (OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)

Il professionista, in possesso dei requisiti di esperienza e di formazione specifica' si impegna a

svolgere una prestazione di lavoro autonomo professionale per Assistenza psicologica al fine di:
- realizzare uno sportello d'ascolto per studenti in situazioni di disagio e/o disabilità
- creare un servizio gratuito di prevenzione e contrasto a situazioni di stress correlate allo studio e al

contesto universitario
- creare un valido supporto e punto di riferimento per coìoro che si trovano a vivere la disabilità

all'interno del contesto universitario;
Il professionista è tenuto a svolgere le seguenti attività di carattere professionale:
- Servizio di accoglienza, analisi dei bisogni e del disagio;
. supporto psicologico e supporto per problematiche legate a disagio nel contesto universitario;
. consigli su come affrontare disagi o difficoltà dovuti al contesto universitario e su come affrontare il

percorso di studi;
. monitoraggio per valutare lo status del disagio;
. facilitazione Der l'inclusione nella vita quotidiana dellhteneo, dalla didattica all'accesso ai vari

servizi;
. consulenza per sostegno nello studio e predisposizione richieste all'ufficio competente per

l'affiancamento di un part time per ausilio nello studio (accompagnamento a lezione, predisposizione

schemi e appunti, agevolazione spostamenti di varia natura).

ART. 2 (SVOLGIMEI{TO DELL'INCARICO)

L'attività di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento dell'attività professionale

indicata all'art. 1 è costiuib da alrneno 18 ore settimanali, con modalib omrie da concordare mn la Divisione

Didattica - Ufficio Diritb allo Sb.tdio.

Ai fini dell'esDletamento dell'incarico, il professionista è autorizzato ad accedere ai locali dell'Università
presso il Polo Monte Dago e ai locali della la SOSD Centro Adolescenti per la Promozione e dellîgio
Giovanile dell'Azienda OsDedaliero Universitario Ospedali Riuniti di Torrette, nonché eventualmente ad

utilizzare le strumentazioni messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi

necessarie per l'espletamento della sua attività.

Relativamente alla assistenza psicologica presso la SOSD Centro Adolescenti per Ia Promozione e

dellîgio Giovanile dellîzienda Ospedaliero Universitario Ospedali Riuniti di Torrette e presso il Polo

Monte Dago il professionista espleterà l'attività all'interno dell'orario settimanale predefinito. per il tempo

necessario garantendo per l'espletamento dellhttività di supporto ai disabili presso il Polo di Montedago

almeno 1 giorno a settimana.

eualora una delle parti non potesse mantenere lo stesso orario o calendario, questi potranno essere

modificati previo accordo con lhltro contraente'

In relazione alle attività legate allo svolgimento dello sportello di ascolto il Responsabile del Progetto è il

Dott. Bernardo Nardi. Rimane fermo che il coordinamento delle attivita legate anche allo svolgimento

del supporto alla disabilità spetta alla Divisione Didattica - Ufficio Diritto allo Studio con il quale i

professionisti incaricati devono relazionarsi.

til.ì:l
ari,i
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Al Responsabile del progetto compete verificare la regolare esecuzione della prestazione, certificare

l'awenuta acouisizione dei risultati attestando che gli stessi risultano conformi alle specifÌche

contrattuali.

ART, 3 (DOVERI E COMPITI DELLE PARTI)
Il professionista svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena

autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione.
il professionista è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza'

Il professionista assicura e garantisce Ìl servizio di cui al presente contratto sempre e in ogni caso.

tenuto a svolgere le attività con Ia necessaria diligenza e dell'operato del quale sarà responsabile il

professionista stesso.
il professionista assicura la presentazione di una relazione semestrale sull' attività svolta al

Resoonsabile delt'esecuzione della prestazione che accerterà il rispetto degliobblighi contrattuali.

ART. 4 ( DECORRENZA E DUMTA DEL CONTRATTO)
La durata del Dresente contratto è fissata in due anni e avrà inizio alla data di stipula dello stesso'

ART. 5 (CORRTSPETTTVO)

Il corrispettivo annuo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 22.500,00 (lordo

percipiente) oltre cassa previdenziale ed IVA ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il

orofessionista dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in rate mensili posticipate, entra trenta giorni dalla

presentazione della fattura.
Il compenso stabilito graverà sui fondi del progetto '280500_MIGL_CONDIZIONE_

STUDENÌESCA_DIDA6CA_2919", voce di costo CA.4.C.01.01.31 "Co.co.co. tecnico gestionali".

Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare, alla Struttura conferente:

a) fattura;
bj dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione professionale, a firma del Responsabile

dell'esecuzione della presbzione che ha il compito di accertare il rispetto degli obblighi contrattuali'

nel cui interesse è stato espletato l'incarico;
c) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (istituto bancario - ABI

e CAB - n. c.c.) o indicazione di altra modalità dí pagamento.

A RT. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)
Sono a carico del professionista l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della

sua attività, noncÈé quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività

medesima.
Il Drofessionista esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in

corso di contratto.
Sono a carico del professionista tutti gli obblighi assistenziali o previdenziali, di cui lo stesso è il solo

responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Università da parte del

medesimo.

ART, 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 " Regolamento recante norme per l'individuazione delle

paÉicolari esigenze delte università e degli istituti di istruzione universitaria di fini delle norme contenute

nel D, Lgs. n, At/2008 e successtve modificazioni ed integrazionl il soggetto indicato quale datore di

lavoro sulla base del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza garantisce al professionista, che

eventualmente svolge l'incarico nei locali dell'Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie,

idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

il professionista dovrà svolgere gratuitamente il Corso base sulla "Sicurezza negli ambienti di lavoro",

organizzato e gestito e messo a disposizione dall'Univpm, e reperibile on line, obbligatorio per tutti i

lavoratori.
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Il orofessionista è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di Iavoro

deil'Università Politecnica delle Marche.

ART. 8 (RECESSO)

Entrambe le oarti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preawiso per giusta causa. Le

parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante

comunicazione scritta con PEC con un periodo di preawiso minimo di 60 giorni.

In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al professionista il compenso proporzionato

af l'effettiva rcalizzazioîe delle attività fino a quel momento eseguite.

ART, 9 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)
Il professionista si impegna a non dívulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna

informazione concernente ltttività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo

in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non

vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo

restÉndo che nessuna di tali previsioni impedirà al professionista di portare a conoscenza di tezi, nello

svolgimento della sua attlvità, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo

ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Universita.

L,inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del

presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c'c'

ART. 10 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Drofessionista è tenuto ad osseryare il Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle

Marche, il piano triennale di prevenzione della corruzione e Ie misure di prevenzione della corruzione

attuate dallîteneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla sezione Amministrazione

trasparente.
L,inosseryanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche e

causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIOI{ISTA)

Il professionista prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili awerrà secondo le

modalità stabilite dal D. Lgs. n. 195/2003 e del regolamento GDPR 20161679 e dalle norme di

attuazione vigenti presso l'Ateneo.
Il prestatore 

-prende 
atto che i propri dati personali presenti nel ptoptio curriculum nitae e gli elementi

principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle

Marche in osseryanza del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.

ART. 12 (CLAUSOLA RISOLUTM ESPRESSA)

eualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze e gravi negligenze nell'esecuzione

degli obblighi contrattuali, l'Università procedere a contestare le stesse per iscritto, diffidando il

prjfessioniJta a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegn€togli. -frascorso il

iermine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto

di diritto il contra$o.

ART, 13 ( CLAUSOLA DI RTNVTO)
per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2229 ss.
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ART. 14 (FORO COMPETENTE)
Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono dei/olute alla
giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 15 (REGISTRA:ZTONE)
Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta
registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento l'avrà resa necessaria

Ancona, li

IL DIRETTORE GENERALE IL PROFESSIONISTA

II PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 1341 c,c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto neqli articoli 4*DEcoRRENZA E DURATA__pEL òòrrmrroi s iiÈèljió;)'ò'rc"ìíi-réà o,RISERVATEZZA", 11 'OBBLTGO Dr ossERvAr{zA oit_ coorc; Dr coMpoRTAMENTO E DELPIAI{O TRIENNALE DI PREVENZIoNE DELLA coRRUzIoNE., 12..TRATTAMENió óTi oiTTPERSONALI DEL PRoFEssro rsrA', ART, 13 "cLAusoLA RrsoLUTrvA EspREssA,'e 15.FORO COMPETENTE".

Ancona. li


