
Decreto n. 38/2013 
del 20/03/2012 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura,le Foreste,la Natura e l’Energia 
DAFNE 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento Generale dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 1373 del 

26.10.2000, ed in particolare l’art. 12; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 

Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 872 del 23.08.2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. del 29.7.1996, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 

12.8.1996; 
 
VISTO il decreto del Direttore n. 26/2013 del 05/03/2013 con il quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per l’attribuzione di n. 1 incarico per prestazioni di lavoro autonomo della durata di 6 
mesi, dell'importo di €. 26.000,00 lordi omnicomprensivi, finanziata dal progetto Myanmar 
finanziato dal Ministero Affari Esteri, resp. scientifico dr. Giuseppe Colla, per lo svolgimento 
dell’attività di project management e coordinamento delle risorse impiegate nel progetto: 
- analisi e sviluppo di attività dimostrative e training; 
- analisi ed ottimizzazione dei sistemi agrari integrati con l’acquacoltura; 
- monitoraggio della produttività ed analisi d’impatto del progetto sullo sviluppo rurale e sul 
miglioramento degli indicatori socio-economici; 
- monitoraggio dell’impatto delle produzioni a livello di accesso ai mercati. 
 

CONSIDERATO che l’ avviso relativo all’indizione della selezione suddetta è stato pubblicato sul sito 
Internet dell’Università; 

 
CONSIDERATO che nessuna domanda è pervenuta entro il termine di scadenza e che si provvederà alla 

riapertura dei termini della scadenza del bando suddetto; 
 
VISTA la richiesta del responsabile scientifico dr. Giuseppe Colla del 19/03/13, in cui richiede, in virtù 

della conduzione ottimale delle attività di ricerca, un aumento della durata del bando suddetto 
da 6 a 8 mesi; 

 
APPROVA 

 
1) la richiesta sottoposta dal dr. Giuseppe Colla che i termini di scadenza per le presentazione delle 
domande di cui al bando di cui al decreto n. 26/2013 del 05/03/2013 sono fissati alla data del 
27/03/2013; 
2) la richiesta sottoposta dal dr. Giuseppe Colla di determinare la durata del bando a 8 mesi . 
 
Viterbo, 20 marzo 2013 

         


