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Al Prof. Rinaldi Marco 

 

Oggetto: Integrazione nota prot.33030 del 09.12.2019- Incarico Progetto Europeo EU4ART 

EAC-A03-2018 - Direttore WP4 

 

Il Prof. Rinaldi Maro, individuato quale direttore delle attività inserite nel Work Package 4 del 

Progetto Europeo EU4ART, è chiamato a svolgere per il triennio 2019/2022 le attività previste dal 

progetto per il WP4 secondo il cronoprogramma descritto nel DETAILED PROJECT 

DESCRIPTION ALLIANCE FOR COMMON FINE ARTS CURRICULUM EU4ART. 

Il WP leader è tenuto a mantenere costanti contatti con il Segretario dell’Alleanza. 

I coordinatori istituzionali, I coordinatori dei WP, I collaboratori, i consulenti, i docenti e gli studenti 

che partecipano al progetto. I WP leader hanno diritto e obbligo di prendere parte attiva nel processo 

necessario al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto, a fornire report al coordinatore 

di Progetto, prof.ssa Eszter Radak e allo Steering Committee a cadenza regolare e a sovrintendere 

a tutte le attività previste dal WP4. 

 

(The tasks of the WP leaders are those set out in the DETAILED PROJECT DESCRIPTION ALLIANCE 

FOR COMMON FINE ARTS CURRICULUM EU4ART, maintaining contact with the Alliance 

Secretary, the institutional coordinators, the WP coordinators, subject consultants, and educators and 

students taking part in the project. 

WP leaders have the right and obligation to take an active role in creating the processes necessary to 

attaining the goals set out in the document named above, to request from the subject coordinators 

reports on the results obtained on a biannual basis, and the supervision of progress in the project. 

WP leaders are required to report to the Alliance Secretary and the members of the SC on progress in 

the pian of activity outlined in the DETAILED PROJECT DESCRIPTION ALLIANCE FOR COMMON 

FINE ARTS CURRICULUM EU4ART) 
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Per tale attività è previsto un compenso complessivo lordo dipendente pari ad € 38.902,68 sul 

quale verranno applicate le ritenute di legge. 

La durata dell'incarico è di 36 mesi a partire dal 1-11-2019 e fino al 31-10-2022. 

Al fine del pagamento di quanto previsto il Prof. Rinaldi Marco dovrà documentare con time 

sheet non meno di n.671 ore nel triennio utili a coprire tutte le attività previste da 

cronoprogramma. 

 


