CENTRO STUDI GIURIDICI

E

POLITICI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

Provvedimento N. 2 del 28 agosto 2014

OGGETTO:

Affidamento di n. 5 incarichi di prestazione d'opera in regime
di lavoro autonomo occasionale per la ricerca coordinata
dall'Avv. Marco Angelini su: “Diritto, biologia e società
moderna. L'attuale fenomenologia della scomparsa di
persone, problematica anche della realtà umbra”.
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IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 18 del 7 aprile 2014 con la
quale è stato approvato il Progetto di ricerca proposto dall'Avv. Marco
Angelini su “Diritto, biologia e società moderna. L' attuale fenomenologia
della scomparsa di persone, problematica anche della realtà umbra” ed è
stato nominato coordinatore lo stesso Avv. Marco Angelini;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo sopra richiamata con la quale è
stato autorizzato il Presidente del Centro Studi a formalizzare gli incarichi
ai ricercatori del progetto individuati dal coordinatore, a mente dell'art.
15 del regolamento di contabilità;
CONSIDERATO:
−

che la ricerca è stata deliberata e finanziata con provvedimento del
Responsabile del Servizio Studi e Istituti n.505 dell'1/09/2014 per
un importo complessivo di € 10.000,00 da imputare al cap. 7 del
bilancio corrente;

−

che per organizzare la ricerca sopra descritta è stata suddivisa in
nuclei tematici (come di seguito riportati), con la conseguente
stipula di cinque contratti di prestazione d'opera in regime di lavoro
autonomo occasionale ai ricercatori individuati e coordinati
dall'Avv. Marco Angelini che non percepisce alcun emolumento;

VISTI i curricula presentati dai soggetti individuati a realizzare la ricerca;
PRESO ATTO che gli incarichi di collaborazione occasionale saranno
conferiti a soggetti di comprovata esperienza in materia oggetto della
ricerca, che risultano essere:
Daniela Falcinelli:
- Parte I
- Sezione I
I “fatti” di scomparsa di persona: analisi giuridico-penale
di un dramma sociale
- I sequestri di persona, tra tutela della libertà fisica e protezione
del patrimonio individuale
- Le sottrazioni di minori
- L’anziano scomparso: le realtà criminali dell’abbandono e
dell’omissione di soccorso
- Gli allontanamenti volontari e le dinamiche penalistiche del
consenso dell’avente diritto
- La violenza sulle donne e la scomparsa della “vittima”. Fatti di
omicidio e di suicidio.
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Mariangela Montagna:
- Sezione II
La
ricerca
delle persone
scomparse:
indagini
ed
investigazioni,
tra
realtà
territoriali,
nazionali
ed
internazionali
- Le indagini “tradizionali” nella ricerca dello scomparso: i
soggetti, il coordinamento, le attività
- Sopralluogo, rilievi ed accertamenti tecnici
- Scienza e tecnologia nelle investigazioni per la ricerca dello
scomparso
- Il profilo del DNA a fini identificativi e la “costruzione” di una
banca dati DNA.
- Limiti territoriali e prospettive di cooperazione internazionale
nella ricerca dello scomparso.
Marina Dobosz:
- Parte II
La ricerca dello scomparso e l'identificazione dei ‘cadaveri
senza nome’: profili di biologia forense
1. Ricerca e recupero di resti umani
1.1 Sopralluoghi complessi: protocollo operativo in caso di disastri
di massa (G.Lago – RIS Parma)
2. Identificazione da cadavere:
2.1 analisi antropometrica di reperti ossei
2.2 L’identificazione odontologico-forense (E. Nuzzolese);
2.2.1 Il profilo biologico generico (biografia dentale) dei ‘cadaveri
senza nome’ (E. Nuzzolese);
2.3 Determinazione del profilo biologico con tecniche di
ricostruzione facciale
3. Determinazione della causa ed epoca della morte (in particolare
in caso di resti umani scheletrizzati, carbonizzati o decomposti
(Bacci)
4. Indagini genetiche (test del DNA)
5. Valutazione statistica dei dati (F. Corradi, G. Lago)
6. Attribuzione identità di resti umani e vittime di disastri di
massa: implicazioni sui Diritti Umani (E. Nuzzolese).
Sabina Curti:
- Parte III
Sociologia del fenomeno “scomparsi”
Un'analisi sociologica del fenomeno degli scomparsi, in Italia (in
generale) ed in Umbria (in particolare): i rapporti tra le famiglie,
le associazioni e le forze dell'ordine
1. I dati statistici del fenomeno
2. Le famiglie e le associazioni delle persone scomparse
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3. La costruzione di una rete sociale per la ricerca degli scomparsi.
Raffaele Federici:
- Parte III
Sociologia del fenomeno “scomparsi”
I paradossi della (in)tracciabilità dopo moderna: il fenomeno della
scomparsa di persone visto attraverso i media; il ruolo dei social
media e dei personal media: dalla realtà nazionale alla realtà
regionale umbra.
VISTA la legge regionale 21/1/2003 n. 1 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e politici ed in particolare
l'art.14;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 approvato
dall'Assemblea dei soci nella seduta del 18/11/2013;
VISTO l' art. 15 de regolamento della contabilità e dell'amministrazione
del Patrimonio del Centro Studi Giuridici e politici;
VISTA la deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 462 del 29/05/2014;
VISTA la legge n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO l 'art. 7 del D.Lgs 30 /3/2001, n. 165;
DETERMINA
−

di affidare n. 5 incarichi di prestazione d'opera in regime di lavoro
autonomo occasionale per la ricerca “Diritto, biologia e società
moderna. L' attuale fenomenologia della scomparsa di persone,
problematica anche della realtà umbra”, che prevede nuclei
tematici, uno per ciascun ricercatore ai Sigg.: Daniela Falcinelli,
Mariangela Montagna, Marina Dobosz, Sabina Curti, Raffaele
Federici, per una spesa complessiva di € 10.000,00 al lordo delle
ritenute di legge;

−

di dare atto che la ricerca avrà inizio il 15 settembre 2014 e
terminerà il 30 giugno 2015 e che il compenso individuale sarà di €
2.000,00 al lordo delle ritenute di legge e verrà liquidato in due
soluzioni: il 50% della somma entro dicembre 2014 ed il 50%
della somma al termine del lavoro effettuato, su presentazione di
apposite notule o fatture e previo accertamento dell'attività svolta
da ciascun collaboratore.
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