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OGGETTO: Contratto con la dr.ssa Carla RAVAZZOLO (prot. CDC 21098 del 15 luglio 
2014). 

Si restituisce, unitamente agli allegati, l'atto in oggetto, precisando che non è stata 
awiata l'attività di controllo preventivo, per i seguenti motivi: 

- il contratto, benché sottoscritto, è privo di data e degli estremi (n. prot. e 
repertorio). 

La carenza di atti rilevanti, quali presupposti dell'atto sottoposto all'esame di 
questo ufficio, non consente l'inizio dell'attività di controllo preventivo, ai sensi dell'art. 
5, del d. lgs. 123/2011, oltre che del costante indirizzo interpretativo di questa Corte 
(cfr. deliberazioni n. 41/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo e n. 8/2005 della 
Sezione centrale controllo di legittimità). 

Il MagistrJa1struttore 
Cons. Fabio . tana Galeffi 
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OGGETIO: Procedura n. 2014FIL02 dott. Carla Ravazzolo. 

CORTE DEI CONTI 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero 
dello Sviluppo Economico e del Ministero 
delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali 
via A. Baiamonti, 25 

00195 ROMA 

Secondo invio documentazione ai fini del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti 
su incarichi individuali di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa (art. 7, 
comma 6, Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni). 

In applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art.17, comma 30 
del D.L. n.78/2009, convertito con modifiche in Legge n.102/2009, si trasmette la documentazione 
relativa alla procedura comparativa di curriculum volta all'individuazione di un soggetto esterno per 
l'espletamento dell'attività di "Indagini, reperimento e analisi nell'ambito delle tematiche etico-
politiche e modelli classici nel Rinascimento veneto": 

a) estratto delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2014 che autorizza l'indizione 
della procedura comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico; 

b) copia dell'avviso pubblico di indizione della procedura comparativa, con attestazione di 
avvenuta pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo; 
c) copia dell'atto di nomina della Commissione; 
d) copia dell'attestazione dell'esito negativo della procedura di ricognizione interna; 
e) copia della relazione della commissione sull'espletamento della ricognizione esterna; 
f) originale e copia conforme del provvedimento del responsabile della struttura di verifica della 
regolarità formale della procedura comparativa e di conferimento dell'incarico; 
g) attestazione dell'assunzione dell'impegno di spesa; 
h) originale e copia conforme del contratto firmato; 
i) copia del curriculum vitae del soggetto individuato all'esito della procedura comparativa. 

Eventuali comunicazioni devono essere inviate a: 

Elena Piai - Servizio Ricerca Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata -
Università degli Studi di Padova 

piazza Capitaniate n. 3 - 35139 Padova 

tel. 049 8274568 e-mail: ricerca.fisppa@unipd.it 

IL DIRETIORE 
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Padova, 0~ lo8 /?-o) lt 
Alla dott. Carla RAVAZZOLO 

Oggetto: contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale di supporto alla ricerca 
procedura comparativa n. 2014FIL02 (Delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia, Psicologia Applicata del 20 maggio 2014 ·albo di Ateneo n. 1838 del 5 giugno 2014). 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
E PSICOLOGIA APPLICATA - con sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 - P. IVA 
n. 00742430283, rappresentata dal Direttore del Dipartimento prof. Vincenzo Milanesi, domiciliato per la 
carica presso il Dipartimento Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - piazza Capitaniate n. 
3, 35139 Padova - (di seguito Dipartimento) 

PREMESSO CHE 

a) ai sensi dell'art.7.16 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" 
(Decreto Rettorale n. 850 del 28 gennaio 1991 e successive modifiche) è consentito il conferimento 
di incarichi di lavoro autonomo per sopperire ad esigenze di 'carattere temporaneo, di supporto alla 
didattica alla ricerca o all'amministrazione, cui non si possa far fronte con personale in servizio o per 
compiti non rientranti nelle mansioni del personale stesso, oltre che per lo svolgimento di specifiche 
prestazioni previste da programmi di ricerca, limitatamente alla durata dei programmi stessi; 

b) il Dipartimento necessita di un lavoro di "Indagini, reperimento e analisi nell'ambito delle 
tematiche etico-politiche e modelli classici nel Rinascimento veneto" nell'ambito del progetto 
Strategico di Ateneo bando 2011 dal titolo "Rinascimento veneto e Rinascimento europeo" di cui è 
responsabile il prof. Franco Biasutti; 

c) per la realizzazione di tale obiettivo il Dipartimento, considerata la peculiarità e complessità della 
prestazione necessaria, con delibera del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia 
Applicata del 20 maggio 2014 e avviso di selezione n. 2014FIL02 - albo di Ateneo n. 1838 del 5 
giugno 2014 ha pertanto ritenuto opportuno avvalersi di un collaboratore esterno in possesso di 
particolari competenze specifiche al quale affidare, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro 
autonomo occasionale, lo svolgimento dell'attività indicata al successivo art. 2; 

d) la dott. Carla Ravazzolo, a seguito della valutazione effettuata da apposita commissione risulta in 
possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze adeguati a soddisfare l'esigenza sopra indicata 
ed è disponibile a fornire la prestazione oggetto del presente contratto; 

e) la dott. Carla Ravazzolo ha fornito i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme 
fiscali, previdenziali e assistenziali, mediante la compilazione dell'apposita dichiarazione predisposta 
dall'Università; 

f) il presente contratto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come 
modificati dall'art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in 
Legge 3 agosto 2009, n. 102; 

intende affidare alla dott. Carla Ravazzolo (di seguito prestatore) un incarimQJO~~r<ì.IPAAF 
autonomo occasionale relativamente all'attività di supporto alla ricerca, da svolgere alle condizioni di segu~o 
riportate: Rea.ne Prev. n. 22. 9 b 
Art. 1) PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 
1 9 AGO 2014 

IL+TO 



DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 

Art. 2) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

Il Dipartimento affida al prestatore che accetta l'incarico consistente in attività di supporto alla ricerca per il 
lavoro di "Indagini, reperimento e analisi nell'ambito delle tematiche etico-politiche e modelli classici 
nel Rinascimento veneto" per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata, sotto la direzione scientifica del Prof. Franco Biasutti .. 

Art. 3) NATURA DEL RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione, 
ed altresì di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce esplicazione di attività di 
lavoro autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss. e.e .. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione 
di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro. 
Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi 
accordo di continuità dell'incarico. 
Il presente contratto non dà diritto all'assunzione presso l'Università di Padova. 

Art. 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il prestatore si impegna a realizzare personalmente la prestazione, senza avvalersi di sostituti, ausiliari o 
assistenti, impegnandosi a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto. 
Il Dipartimento potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in 
contratto. 
Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2, secondo le 
condizioni stabilite dal presente contratto, il Dipartimento chiederà che il prestatore stesso si conformi entro 
15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Dipartimento potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al 
risarcimento del danno a proprio favore. 
Art. 5) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA 

L'efficacia del presente contratto e degli atti precedenti e/o presupposti è sospesa sino alla conclusione del 
procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. 
Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla 
data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al prestatore né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo. 
Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della 
comunicazione da parte della Corte medesima ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, 
della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340. 
Il contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma 
che sarà tempestivamente comunicata al prestatore dal responsabile della struttura, salvo che le parti non 
concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a 1 O giorni rispetto alla 
data sopra indicata. 
Dalla predetta decorrenza iniziale si determineranno altresl gli effetti per l'esecuzione degli adempimenti 
derivanti dal contratto. 

Art. 6) COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE 

Il corrispettivo complessivo per la prestazione viene stabilito in euro 7.830,00 lordo percipiente. Da tale 
importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge. 
Il compenso sarà liquidato in rate quadrimestrali posticipate, entro 30 giorni fine mese data ricevimento nota 
di prestazione e previa attestazione da parte del Responsabile del Progetto (prof. Franco Biasutti) che la 
prestazione è stata regolarmente eseguita. 
Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessun'altra somma sarà erogata dal 
Dipartimento al prestatore in relazione all'esecuzione dell'incarico. 

2 
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Il prestatore s'impegna a corrispondere, su semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo 
carico qualora il loro versamento sia da effettuare successivamente al disciolto rapporto di collaborazione 
oggetto del contratto. 

Art. 7) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI 

Tutti i dati e le informazioni di cui prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno 
essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a 
conoscenza. 
I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva del Dipartimento. 

Art. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che il Dipartimento è titolare dei dati 
personali conferiti dallo stesso. 
Il Dipartimento effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del 
contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Art. 9) COPERTURE ASSICURATIVE 

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua 
attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività 
medesima. 
Il prestatore esonera il Dipartimento da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo 
svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto. 

Art.10) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO 
Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto. 

Art. 11) CLAUSOLA DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli articoli 2222 e seguenti 
del codice civile. 

Art. 12) FORO COMPETENTE 

In caso di controversie, foro esclusivamente competente sarà quello di Padova. 

Per la stipula del presente contratto, invitiamo a voler restituire, debitamente sottoscritta, conforme 
dichiarazione di accettazione secondo il modello allegato. 

·x-- 1L DIRETTORE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
prof. Vincenzo Milanesi 

_)<l \_ ~ L t _( ( ~:.:"6~ 

Allegato: 
modello di accettazione 
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Al Direttore Prof. Vincenzo Milanesi 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
FISPPA 
Piazza Capitaniate, 3 
35139 PADOVA 

Oggetto: contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale. 

La sottoscritta dott. Carla Ravazzolo, (di seguito prestatore) nata a il - residente a 
•••••· via accetta integralmente la proposta contrattuale 

dell'Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di seguito 
riportata: 

Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ 

Il Dipartimento affida al prestatore che accetta l'incarico consistente nell'attività di "Indagini, reperimento e 
analisi nell'ambito delle tematiche etico-politiche e modelli classici nel Rinascimento veneto" per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, sotto la direzione 
scientifica del Prof. Franco Biasutti. 

Art. 2) NATURA DEL RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione, 
ed altresì di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce esplicazione di attività di 
lavoro autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss. e.e .. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione 
di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro. Le parti riconoscono inoltre il carattere 
occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico. Il 
presente contratto non dà diritto all'assunzione presso l'Università di Padova. 

Art. 3) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il prestatore si impegna a realizzare personalmente la prestazione, senza avvalersi di sostituti, ausiliari o 
assistenti, impegnandosi a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto. Il 
Dipartimento potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in 
contratto. Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2, 
secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, il Dipartimento chiederà che il prestatore stesso si 
conformi entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Dipartimento potrà risolvere il contratto, salvo il 
diritto al risarcimento del danno a proprio favore. 

Art. 4) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA 

L'efficacia del presente contratto e degli atti precedenti e/o presupposti è sospesa sino alla conclusione del 
procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito 
negativo il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al 
prestatore né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo. Qualora la Corte dei Conti si pronunci 
positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte 
medesima ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 
e art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340. Il contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data 
di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma che sarà tempestivamente comunicata al prestatore dal 
responsabile della struttura, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà 
comunque essere superiore a 1 O giorni rispetto alla data sopra indicata. Dalla predetta decorrenza iniziale si 
determineranno altresì gli effetti per l'esecuzione degli adempimenti derivanti dal contratto. 

Art. 5) COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE 

Il corrispettivo complessivo per la prestazione viene stabilito in euro 7.830,00 lordo percipiente. Da tale 
importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge. Il 
compenso sarà liquidato in rate quadrimestrali posticipate, entro 30 giorni fine mese data ricevimento nota 



di prestazione e previa attestazione da parte del Responsabile del Progetto (prof. Franco Biasutti) che la 
prestazione è stata regolarmente eseguita. 

Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessun'altra somma sarà erogata dal Dipartimento 
al prestatore in relazione all'esecuzione dell'incarico. Il prestatore s'impegna a corrispondere, su semplice 
richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento sia da effettuare 
successivamente al disciolto rapporto di collaborazione oggetto del contratto. 

Art. 6) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI 

Tutti i dati e le informazioni di cui prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno 
essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a 
conoscenza. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva del Dipartimento. 

Art. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che il Dipartimento è titolare dei dati 
personali conferiti dallo stesso. Il Dipartimento effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee 
ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196. 

Art. 8) COPERTURE ASSICURATIVE 

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua 
attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività 
medesima. Il prestatore esonera il Dipartimento da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti 
dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto. 

Art. 9) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO 

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto. 

Art. 1 O) CLAUSOLA DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli articoli 2222 e seguenti 
del codice civile. 

Art. 11) FORO COMPETENTE 

In caso di controversie, foro esclusivamente competente sarà quello di Padova. 

Padova, 5/1 / 2.D l [. 

Per accettazione 

Dott. Carla Ravazzolo 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il prestatore dichiara espressamente e specificatamente di 
approvare gli articoli: 3) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE}, 5) COMPENSO, 6) OBBLIGO DI 
RISERVATEZZA E RISULTATI, 8) COPERTURE ASSICURATIVE, 11) FORO COMPETENTE. 

Per accettazione 

Dott. Carla Ravazzolo 


