DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE

PROGETTAZIONE E SVILUPPO E RICERCA SCIENTIFICA

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA

il progetto dal titolo “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e
prevenzione dei rischi” che prevede un budget complessivo di € 1.100.000,00 di cui €
950.000,00 a valere sul fondo FISR e 150.000,00 € quale quota di co-finanziamento
da parte dell’Università degli Studi del Molise;

VISTA

la delibera CIPE n. 78 del 7 agosto 2017 pubblicata sulla la Gazzetta ufficiale del 2711-2017 che delibera l’assegnazione di 950.000 € al progetto di ricerca;

VISTO

il piano finanziario rimodulato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 30 gennaio e del 2 febbraio 2018 ed
inviato al MIUR con nota prot. 3972 del 13/2/2018;

RILEVATO

che nel succitato piano finanziario rimodulato è previsto uno stanziamento finanziario
per “Acquisto di servizi” che ammonta a € 105.000;

VISTO

il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del progetto che, nella riunione del 11 luglio
2019, ha approvato l’acquisizione di un servizio di revisione da parte di un/una
madrelingua inglese per il saggio della prof.ssa Picardi dal titolo «The possibility to
acquire rights: Cosmopolitan and State’s Law in Fichte’s theory of right», in vista di una
submission a una rivista internazionale;

VISTA

la richiesta inviata dalla prof.ssa Picardi Protocollo numero 10612 del 15/04/2020 in
cui si allega il preventivo più basso ricevuto per la fornitura del servizio di revisione in
lingua inglese di un contributo scientifico di circa 30 pagine utile ai fini del progetto da
affidare alla dott.ssa Carolyn Benson per un costo complessivo di € 367,22 (€ 301,00
+ Iva al 22%, lordo percipiente);

AUTORIZZA
Art.1)

la spesa di complessivi € 367,22 (€ 301,00 + IVA 22%, lordo percipiente) per l’acquisizione di
un servizio di traduzione/revisione di un contributo scientifico di circa 30 pagine redatto, per le
esigenze del progetto, dalla prof.ssa Picardi dal titolo «The possibility to acquire rights:
Cosmopolitan and State’s Law in Fichte’s theory of right», da affidare alla dott.ssa Carolyn
Benson (partita Iva n. DE283130549) come da preventivo più basso ricevuto;

Art.2)

la spesa graverà sul Bilancio 2020 per € 367,22 sulla voce CA.04.041.04.01 denominata
“Acquisto di servizi” – progetto cod. FISR_MIGRANTI.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Ida ORIUNNO
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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COSTI

RICAVI

Codice Progetto

FISR_MIGRANTI

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 635.963,17

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.01 – Acquisto di servizi

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€
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