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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 550/AV4 DEL 26/07/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER LAUREATO IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE DA RENDERSI PRESSO L’UOC 
GASTROENTEROLOGIA DI QUESTA AREA VASTA. APPROVAZIONE VERBALI 
COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 

per un Laureato in Biologia della Nutrizione da rendersi presso l’UOC Gastroenterologia di questa Area 

Vasta finalizzata a valutare “l’effetto di un intervento nutrizionale precoce sull’outcome clinico e 

chirurgico in pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali in terapie con farmaci 

biotecnologici” come dai relativi  verbali acquisiti agli atti dai quali risulta l’ammissione dei sottoelencati 

candidati: 

 cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Andrenacci Elena San Severino Marche 07/11/1988 

2 Bordoni Laura Osimo 27/08/1988 

 

nonché la seguente graduatoria finale: 

 

 cognome e nome Punteggi titoli Punteggio colloquio Totale punti 

1 Andrenacci Elena 3.500 46/50 49.500 

2 Bordoni Laura 0.000 35/50 35.000 

 

2. Di conferire, pertanto, la Borsa di Studio di cui sopra alla Dr.ssa ANDRENACCI ELENA, nata a San 

Severino Marche il 07/11/1988 1^ classificata nella sopraindicata graduatoria; 

 

3. Di stabilire che: 

a. il titolare della Borsa di Studio dovrà dare inizio e svolgere l’attività connessa all’incarico  

conferito secondo le clausole, condizioni e modalità stabilite dal bando di concorso approvato 

con determina n. 459/AV4 del 19/06/2018; 
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b. il compenso complessivo e omnicomprensivo è fissato in  € 5.000,00 da corrispondersi con le 

modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto; 

c. La borsa avrà una  durata pari a mesi dodici per un impegno orario complessivo di 250 ore da 

svolgersi presso l’UOC Gastroenterologia dell’Area Vasta n. 4. 

 

4. Di approvare lo schema di contratto individuale che si allega come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

5. Di dare atto che la spesa trova adeguata copertura tramite contributo liberale di € 5.000,00 accettato con 

determina n. 921/2010; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dr. Licio Livini 
 
 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- Bando di selezione; 

 

Con determina  del Direttore di Area Vasta n.459/AV4 del 19/06/2018,  è stato indetto Avviso Pubblico, per titoli 

e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio  per un Laureato in Biologia della Nutrizione da rendersi 

presso l’U.O.C. Gastroenterologia di questa Area Vasta finalizzata a valutare “l’effetto di un intervento 

nutrizionale precoce sull’outcome clinico e chirurgico in pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche 

Intestinali in terapie con farmaci biotecnologici” 

  

L’avviso è stato pubblicato all’Albo dell’Ente in data 21/06/2018 con scadenza il giorno 02/07/2018. 

 

Con nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 496300 del 12/07/2018 è stata individuata la Commissione 

Esaminatrice nelle persone di: 

Prof. MACARRI GIAMPIERO PRESIDENTE 

Dr.ssa PIERGALLINI SIMONA COMPONENTE   

Dr.ssa MARACCINI BARBARA COMPONENTE 

Dott.ssa MATE’ DANIELA SEGRETARIO 

 

La Commissione Esaminatrice ha svolto le operazioni della presente procedura a Fermo il 12/07/2018, 

procedendo alla verifica dell’ammissibilità dei candidati, valutando i titoli e sottoponendo al colloquio i candidati 

ammessi  così come previsto dal bando; dai verbali trasmessi dalla Commissione risulta l’ammissione dei 

sottoelencati candidati 

 cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Andrenacci Elena San Severino Marche 07/11/1988 

2 Bordoni Laura Osimo 27/08/1988 

 

nonché la seguente graduatoria finale: 

 cognome e nome Punteggi titoli Punteggio colloquio Totale punti 

1 Andrenacci Elena 3.500 46/50 49.500 

2 Bordoni Laura 0.000 35/50 35.000 

 

Tanto premesso si predispone il seguente schema di determina per l’adozione da parte del Direttore di Area 

Vasta: 

1. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 

per un Laureato in Biologia della Nutrizione da rendersi presso l’UOC Gastroenterologia di questa Area 

Vasta finalizzata a valutare “l’effetto di un intervento nutrizionale precoce sull’outcome clinico e 

chirurgico in pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali in terapie con farmaci 

biotecnologici” come dai relativi  verbali acquisiti agli atti dai quali risulta l’ammissione dei sottoelencati 

candidati: 

 cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Andrenacci Elena San Severino Marche 07/11/1988 

2 Bordoni Laura Osimo 27/08/1988 
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nonché la seguente graduatoria finale: 

 

 cognome e nome Punteggi titoli Punteggio colloquio Totale punti 

1 Andrenacci Elena 3.500 46/50 49.500 

2 Bordoni Laura 0.000 35/50 35.000 

 

2. Di conferire, pertanto, la Borsa di Studio di cui sopra alla Dr.ssa ANDRENACCI ELENA, nata a San 

Severino Marche il 07/11/1988 1^ classificata nella sopraindicata graduatoria; 

 

3. Di stabilire che: 

a. il titolare della Borsa di Studio dovrà dare inizio e svolgere l’attività connessa all’incarico  

conferito secondo le clausole, condizioni e modalità stabilite dal bando di concorso approvato 

con determina n. 459/AV4 del 19/06/2018; 

b. il compenso complessivo e omnicomprensivo è fissato in  € 5.000,00 da corrispondersi con le 

modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto; 

c. La borsa avrà una  durata pari a mesi dodici per un impegno orario complessivo di 250 ore da 

svolgersi presso l’UOC Gastroenterologia dell’Area Vasta n. 4. 

 

4. Di approvare lo schema di contratto individuale che si allega come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

5. Di dare atto che la spesa trova adeguata copertura tramite contributo liberale di € 5.000,00 accettato con 

determina n. 921/2010; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Annamaria Quinzi 

Il Direttore dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

           Dott. Michele Gagliani 
 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente trova adeguata copertura tramite contributo 

liberale di  € 5.000,00 accettato con determina n. 921/2010; 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 
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- ALLEGATI - 
 

CONTRATTO DI BORSA DI STUDIO 

 

In esecuzione della determina n......… del …......... viene stipulato un contratto annuale di Borsa di 

Studio per un Laureato in Biologia della Nutrizione da rendersi presso l’UOC Gastroenterologia di 

questa Area Vasta n. 4 finalizzata a valutare “l’effetto di un intervento nutrizionale precoce 

sull’outcome clinico e chirurgico in pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Intestinali in terapie con 

farmaci biotecnologici” 

 

TRA 

 

Il Dr LICIO LIVINI, Direttore Area Vasta n. 4 di  Fermo, Codice Fiscale e P.I. 02175860424; 

E 

 

il  Dr.______________,  nato a _________il ________, e residente a 

……………………………………  – prestatore d’opera. 

 

Quest’ultimo idoneo fisicamente alla prestazione oggetto del presente contratto, in possesso della 

Laurea in Biologia della Nutrizione e  di comprovante professionalità nella disciplina oggetto del 

presente contratto e dell’esperienza quali risultano dal curriculum formativo e professionale agli atti. 

 

Il compenso per l’attività oggetto del rapporto è determinato in € 5.000,00 complessivi ed 

omnicomprensivi e sarà corrisposto in rate mensili posticipate previa trasmissione all’Area Vasta n. 4, 

alle stesse scadenze da parte dell’assegnatario, di una relazione sulle attività svolte controfirmata dal 

Responsabile del progetto. 

 

L’orario complessivo è  di 250 ore da svolgersi presso l’UOC Gastroenterologia dell’Area Vasta n. 4, da 

determinare tramite fogli di presenza controfirmati dal responsabile dell’unità operativa. 

 

L’assegnatario del contratto di borsa di studio è tenuto a stipulare, con onere a proprio carico, polizza 

assicurativa a copertura di infortuni sul lavoro e responsabilità civili conseguenti ad attività comunque 

espletata a favore dell’Area Vasta n. 4 nel periodo di vigenza della Borsa di Studio. 

 

Una copia di detta polizza assicurativa dovrà essere fornita alla Direzione Aziendale. 

 

L’Area Vasta n. 4 ha diritto di recesso unilaterale dal contratto, senza preavviso e indennità di sorta, 

quando il Responsabile abbia formalmente segnalato che l’assegnatario iniziata l’attività non la 

prosegua senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia 

prova di non possedere sufficiente attitudine nello svolgimento dell’attività prevista dalla borsa. 

 

L’assegnatario della borsa di studio può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, 

dandone congruo preavviso. 
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L’attività espletata per effetto della assegnazione del contratto non può determinare, in nessun caso, la 

costituzione di un rapporto di lavoro con l’Area Vasta n. 4 di Fermo. 

 

Si richiamano, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le vigenti norme del 

Codice Civile in materia di contratti. 

 

Fermo, lì ___________ 

 

 

L’ASSEGNATARIO DELLA      IL DIRETTORE 

BORSA DI STUDIO       AREA VASTA N. 4 DI  FERMO 

Dr.          Dr. Licio Livini 

__________________________     ______________________________ 
 

 


