
DECRETO RETTORALE 
N° 139 del 02 gennaio 2012 

 
 IL RETTORE  

 
  

• Premesso che  il Comitato Tecnico Organizzativo, con propria deliberazione in data 3 
novembre 2011, ha deliberato di accettare la proposta di Gemellaggio avanzata 
dall’Università della Calabria e finalizzata ad attivare, in collaborazione con il 
Dipartimento Nazionale per le Pari Opportunità ed il Ministero dello Sviluppo 
Economico anche attraverso il trasferimento di determinate competenze ed attività poste 
in essere dallo Sportello attivo presso quella Università,  uno Sportello per le Pari 
Opportunità, presso l’Università per Stranieri,  avente come fine la diffusione e 
l’implementazione degli strumenti operativi già  sperimentati con l’obiettivo  di 
sviluppare ogni possibile  azione di contrasto al disagio sociale femminile presente nel 
territorio; 

• Rilevato che il Comitato Tecnico Organizzativo ha ritenuto prioritario  elaborare, anche 
secondo i suggerimenti del partner dello stipulando Gemellaggio,  un progetto 
amministrativo e finanziario mirato al raggiungimento degli obiettivi connessi 
all’iniziativa e all’ottenimento di finanziamenti regionali e europei;  

• Che, in conseguenza, il C.T.O. ha autorizzato il Rettore, per le motivazioni espresse in 
premessa, ad affidare l’incarico in questione, mediante contratto di diritto privato ai 
sensi dell’art. 2222 del codice civile e connessa normativa, ad esperto esterno 
particolarmente qualificato nelle problematiche delle procedure finanziarie attive presso 
la Comunità Europea  da individuare  attingendo (ove possibile e nel rispetto della 
progressione) alla graduatoria degli idonei nella prova Concorsuale per la selezione di 
un esperto da destinare alle iniziative riguardanti i rapporti con la Comunità Europea  
già indetta dall’Ateneo; 

• Accertato che risulta  collocata al primo posto nella attuale  graduatoria degli idonei 
della selezione pubblica per il reclutamento suddetto la Dott.ssa Elisa Laganà;  

• per le motivazioni espresse in premessa, e sotto condizione dell’accertamento del 
possesso dei requisiti di legge   

 
DECRETA 

 
di affidare, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 2222  del codice civile e 
connessa normativa,  alla Dott.ssa Elisa Lagana’, nata a Messina il 05.02.1979, l’incarico di 
collaborare nell’attivazione dello sportello per le Pari opportunità. Allo scopo, il collaboratore 



dovrà elaborare, anche secondo i suggerimenti del partner dello stipulando Gemellaggio, un 
progetto funzionale e finanziario mirato al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa 
ed all’ottenimento di finanziamenti regionali e comunitari. Il relativo contratto di 
collaborazione avrà durata di 7 mesi. Il compenso complessivo lordo, comprensivo di tutti gli 
oneri previdenziali e assistenziali, pari a euro 5.000,00 - da liquidare a rate mensili - è 
determinato nella misura di  euro 5.000,00  e  graverà sul competente capitolo del Bilancio 
2012. 

  
 
                                                                                                    Il Rettore 
                                                                                       (Prof. Salvatore  Berlingò) 
                     


