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10) CONFERIMENTO INCARICHI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ AI SENSI DELL’ART. 9 
DELLA LEGGE 240/2010 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto; 
VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità 

ai sensi dell’art. 9 della legge 240/2010 (D.R. n. 60/2021); 
VISTE le richieste di attribuzione di incarichi premiali al personale docente e 

tecnico-amministrativo per l’impegno aggiuntivo relativo ai progetti 
Fish&Chips, Impact Innolabs, Innolabs Next Heritege approvate dal 
Consiglio del Dipartimento di “Studi umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione” nel corso della riunione del 03.03.2021; 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento DISTUM n. 368/2021; 
ATTESO che la relativa spesa graverà sulle disponibilità finanziarie che 

residueranno al termine delle attività progettuali e la corresponsione 
dei compensi sarà conseguentemente subordinata all’effettivo 
riconoscimento dei finanziamenti in esito alla attività di 
rendicontazione; 

PRESO ATTO, altresì, che tali risorse sono destinate al Fondo di Ateneo per la 
premialità al fine di remunerare gli incarichi in questione; 

ATTESO che il Senato Accademico si è pronunciato favorevolmente in merito 
nel corso della riunione odierna, 

DELIBERA 
per quanto di propria competenza, 
− di autorizzare il conferimento dei seguenti incarichi premiali al personale docente e 

tecnico – amministrativo: 

Nome Output atteso e  importo premialità Progetto 
FISH&CHIPS 

Output atteso e importo 
premialità Progetto 

UNDERWATER MUSE 
Docenti   

Danilo Leone Realizzazione di attività di studio e ricerca per la
redazione della  carta regionale dei beni culturali  costieri e 
subacquei; 
euro 10.000 

 

Maria Turchiano Realizzazione di contenuti per poster e pannelli didattici
per la Creazione dell’Ecomuseo del Mare Piccolo a
Taranto; elaborazione di  contenuti per la Mostra del Mare
“Taranto-Corfù. The harvest of the sea”; 
euro 10.000 

 

Personale            
tecnico-
amministrativo 

  

Valentino  Romano Realizzazione di attività di studio e ricerca per la redazione
della carta regionale dei beni culturali costieri e 
subacquei;  
euro 2.000 

Preparing status quo analyses; 
Draft action planning; Action 
planning and transnational 
ToolKit on 
Underwater cultural heritage 
Valorisation policies;  
euro 6.000 

Vito Ruberto Gestione rendicontazione e rapporti con controllore di I 
Livello 
euro 1.500 

 

Maurizio Marasco Gestione contabile 
euro 1.000 

 

Luigi Marchitto Gestione contabile  
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euro 1.000 

Giuseppe 
Marinaccio 

Gestione contabile 
euro 500 

 

Roberto D’Ecclesia Supporto Informatico 
euro  500 

 

Raffaele Carrozza Gestione acquisti 
euro 500 

 

Elisabetta Basile Gestione delle procedure di gara per la realizzazione di 
opera e esecuzione di lavori 
euro 500 

 

TOTALE € 27.500,00 € 6.000 

che avranno decorrenza dalla data di conferimento a quella di termine dei lavori 
progettuali ovvero delle ulteriori attività successive alla chiusura delle attività soggette 
a rendicontazione ma, comunque, correlate alla gestione dei progetti stessi; 

− di subordinare la corresponsione dei compensi premiali suddetti alla documentata 
attestazione del regolare svolgimento delle attività aggiuntive e al raggiungimento 
degli obiettivi progettuali nonché alla effettiva acquisizione delle risorse finanziarie 
disponibili; 

− di autorizzare sin d’ora l’acquisizione delle risorse necessarie, che saranno trasferite 
dal Dipartimento al Fondo di Ateneo per la Premialità. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttore del dipartimento distum. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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