DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE ED ELETTRICA E MATEMATICA
APPLICATA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 (UNO)
INCARICO, MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AVENTE AD OGGETTO LA SEGUENTE
ATTIVITÀ:
Selezione e analisi valutative delle best practice nelle relazioni capitale sociale-territorioambiente, come attore collettivo e fattore di sviluppo locale nelle Regioni del Mezzogiorno
Art. 1 - Disposizioni generali
La prestazione è espletata personalmente dal soggetto senza vincolo di subordinazione.
Il contratto avrà la durata di n. 3 (tre) mesi decorrenti dal giorno di effettivo inizio del rapporto di lavoro e un
importo lordo percipiente di € 4.608,29 (quattromilaseicentoottoeventinove/00) da liquidare in un’unica
soluzione, al termine dei tre mesi, previa presentazione di una dettagliata relazione, a firma del titolare del
contratto di lavoro autonomo, in merito agli obiettivi conseguiti, oggetto di valutazione di merito da parte del
Prof. Francesco Citarella.
Il fondo su cui graverà la spesa è il Progetto di ricerca interdisciplinare “L’economia delle Regioni del
Mezzogiorno nella programmazione dello sviluppo sostenibile e l’assetto del territorio nel bacino del
Mediterraneo” - codice 300403ALTRO15CITAR - Responsabile scientifico: Prof. Francesco Citarella e quindi,
con stanziamento di fondi non di derivazione da FFO MIUR;
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea triennale in Lettere e Filosofia, Scienze dell’Educazione (indirizzo sociale), Economia, Scienze
Politiche, Giurisprudenza;
2) comprovata esperienza nelle attività previste dal Bando di selezione pubblica. In particolare,
esperienze acquisite in ambiti quali:
promozione dello sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, sociali del
territorio, e delle reti sociali;
negoziazione dei conflitti e di mediazione, per intraprendere azioni di prevenzione e intervento sui
problemi ambientali, nonché per promuovere luoghi e pratiche di condivisione;
ricognizione sociale, di analisi e di valutazione indispensabili per progettare e attuare interventi di
educazione, informazione e facilitazione in un ampio arco di contesti, con particolare sensibilità per i
rapporti tra dinamiche territoriali;
relazione tra le problematiche sociali con quelle ecologiche delle Comunità locali;
approcci relazionali e comunicativi per promuovere scelte condivise e per sviluppare, in diversi
contesti relazionali e organizzativi, il senso di identità e di appartenenza alla Comunità locale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione (ALL. A), redatta in carta semplice e firmata dagli aspiranti di
proprio pugno a pena di esclusione, unitamente ai titoli posseduti o ad autocertificazione redatta in termini
di legge, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e
Matematica Applicata - Ufficio Ricerca, contratti, convenzioni e trasferimento tecnologico DICIV/DIEM –
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Distretto 2 - Università degli Studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II, n. 132 – 84084 Fisciano (SA) e deve
pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ammicent@pec.unisa.it
- Via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: amartucciello@unisa.it e pmilite@unisa.it
Il candidato ha l’obbligo di inserire, come oggetto della PEC e della mail, la seguente dicitura: Domanda per
n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di “Selezione e analisi valutative
delle best practice nelle relazioni capitale sociale-territorio-ambiente, come attore collettivo e fattore di
sviluppo locale nelle Regioni del Mezzogiorno” presso il DIEM – Responsabile scientifico: Prof. Francesco
Citarella.
Qualora dovesse essere disposta la riapertura degli Uffici al pubblico prima della scadenza del termine
indicato nel presente bando è consentita, altresì, la presentazione delle domande, in busta chiusa con
l’indicazione del bando a cui si partecipa, a mezzo consegna a mano o, a mezzo raccomandata A/R. In tal caso
si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il predetto termine.
La consegna a mano potrà essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 13,00 presso
l’Ufficio Ricerca DICIV/DIEM del Distretto 2.
Sulla busta, rigorosamente chiusa, dovrà essere indicato il mittente e riportata chiaramente la dicitura:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento di attività di “Selezione e analisi valutative delle best practice nelle relazioni capitale socialeterritorio-ambiente, come attore collettivo e fattore di sviluppo locale nelle Regioni del Mezzogiorno” –
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Citarella – DIEM.
Nella domanda, redatta nel rispetto dello schema allegato al presente avviso ( ALL. A), il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità:

cognome e nome;


codice fiscale e/o partita IVA;



luogo e data di nascita;



il possesso della cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o altra
cittadinanza;



il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;




di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario
indicare le condanne riportate;

 gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente
rapporto d’impiego;
 di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;
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avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
di essere in possesso, specificandoli, dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura. I candidati
in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, devono altresì specificare se lo stesso, in base alla
normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equipollente al titolo di studio richiesto dal presente
avviso.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate
eventuali comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Alla domanda di ammissione alla selezione, il candidato deve allegare:
- il curriculum vitae firmato;
- titoli di studio, documenti e titoli professionali utili ai fini della selezione in originale o in copia
autenticata o autocertificata in termini di legge;
- copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ALL. B) tiene
luogo, a tutti gli effetti, dell’autentica di copia.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche dai cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea. I
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e lo Stato
estero di provenienza del dichiarante.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria di merito, all’eventuale ritiro di titoli e pubblicazioni allegati alla domanda di ammissione alla
selezione in oggetto. Trascorso tale termine, l’Ufficio si riserva la facoltà di procedere o meno alla
conservazione dei suddetti documenti.
Art. 4 - Modalità di selezione
I candidati, sono selezionati da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento o con
delibera del Consiglio di Dipartimento.
La procedura di valutazione è per titoli e colloquio. La Commissione, prima di passare all’esame dei titoli e
del relativo colloquio, adotterà i criteri ai quali intende attenersi, adottando un punteggio massimo di 30
punti così ripartiti:
titoli: fino ad un massimo di 20 punti
colloquio: fino ad un massimo di 10 punti.
La Commissione si riunirà, pertanto, per l’attribuzione del punteggio dei titoli presentati dai candidati e per
l’espletamento del relativo colloquio.
Il giorno del colloquio è fissato per il 29 SETTEMBRE 2020 alle ore 11,00 e avverrà in modalità telematica.
Tale data è da intendersi a tutti gli effetti di legge quale notifica ai candidati .
Eventuali variazioni alla data del colloquio, saranno rese note, in tempo utile, tramite pubblicazione all’Albo
Ufficiale di Ateneo. Pertanto, i candidati sono invitati a consultare il suddetto Albo.
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Il risultato del punteggio attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio, nonché la
graduatoria finale di merito, saranno resi noti mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Il vincitore della selezione, qualora sia dipendente pubblico, soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 53
del D. Lgs. 165/2001, dovrà fornire il nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza a svolgere l’incarico . Il
ricevimento di detta autorizzazione è condizione necessaria per poter procedere alla stipula del contratto.
Art. 5 - Pubblicità
Il presente avviso viene affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno sul sito web
dell’Ateneo: www.unisa.it.
Art. 6 - Codice di comportamento
La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento nazionale, emanato con DPR 16 aprile
2013 n.62, come integrato e specificato dal Codice Etico e di comportamento dell’Università degli Studi di
Salerno, emanato con D.R. 25/10/2017 Rep. N. 7352 Prot.n. 217457, pubblicato nel Portale di Ateneo e
consultabile al link http://web.unisa.it/ateneo/normativa/codice-etico, comporterà la risoluzione del
presente contratto, in conformità a quanto in essi stabilito.
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE2016/679 in
materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Via
Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it PEC:
ammicent@pec.unisa.it, nella persona del Rettore Prof. Vincenzo Loia, suo Legale Rappresentante, in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali dei candidati di cui entrerà in possesso per effetto delle finalità
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo
informa e garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.
Al riguardo, i trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati, ai sensi dell’art. 6 lettera e)
del regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed
all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo, dal Titolare e dai soggetti afferenti alle strutture
dell’Ateneo autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze, dal personale
tecnico-amministrativo afferente alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, quando la
comunicazione risulti comunque necessaria, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali
procedimenti di propria competenza istituzionale e per adempimenti imposti da disposizioni di legge.
I dati personali potrebbero essere comunicati a università straniere nell’ambito di programmi di mobilità per
finalità di ricerca.
I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero
svolgersi attività di ricerca inerenti il progetto in argomento.
Il titolare informa che i dati personali raccolti per le finalità connesse e strumentali al presente bando di
concorso saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo.
L’interessato ha diritto a:
- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i
dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
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L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Università degli Studi di
Salerno non potrà accettare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto costituisce condizione necessaria ed indispensabile
per consentire agli uffici amministrativi dell’Università di adempiere alle loro funzioni istituzionali.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe, quindi, l’impossibilità di adempiere a dette funzioni.
In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il
conferimento è obbligatorio per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di
concorso e per l’eventuale gestione della carriera del contrattista; conseguentemente, l’eventuale rifiuto a
fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione del rapporto
professionale con l’Ateneo.
Il Titolare del Trattamento dati è l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it - PEC: ammicent@pec.unisa.it, nella
persona del Rettore, Prof. Vincenzo Loia, suo Legale Rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Attilio RIGGIO, Dirigente - Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966110 - email: protezionedati@unisa.it - PEC:
protezionedati@pec.unisa.it.
Responsabile amministrativo del procedimento inerente al presente avviso di selezione, per ogni
adempimento che non sia di competenza della Commissione Esaminatrice, è la Dott.ssa Annunziata
Martucciello, Capo dell’Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico – Distretto 2
dell’Università degli Studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (Sa) - tel. 089.964047; email: amartucciello@unisa.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Salerno, accessibile tramite il sito
internet di Ateneo all’indirizzo: http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo.

Fisciano,
IL DIRETTORE
Prof. Vincenzo Auletta
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Unità organizzativa: Ufficio Ricerca, contratti, convenzioni e trasferimento tecnologico DICIV/DIEM – D2
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Annunziata Martucciello (tel.089-964047) e-mail amartucciello@unisa.i
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Paola Milite (tel.089-964046) e-mail pmilite@unisa.it
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Schema di domanda (da redigere in carta semplice)

ALLEGATO “A”

Al Direttore del DIEM
Ufficio ricerca, contratti, convenzioni e trasferimento
tecnologico DICIV/DIEM - Distretto 2
dell’Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, n. 132
84084 FISCIANO (SA)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’affidamento di n.
1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
“Selezione e analisi valutative delle best practice nelle relazioni capitale sociale-territorio-ambiente, come
attore collettivo e fattore di sviluppo locale nelle Regioni del Mezzogiorno”
A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di
norme penali e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nat__ a ______________________________________________ il ________________________;
b) codice fiscale ________________________________; Partita IVA____________________;
c) di essere /non essere cittadin___ italian___;
d) di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea

in

_____________________________________________________________________________
conseguita

presso

______________________________________________________________________
nell’anno ___________ con la votazione di __________________________;
h) di avere comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
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 promozione dello sviluppo, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, sociali del
territorio, e delle reti sociali;
 negoziazione dei conflitti e di mediazione, per intraprendere azioni di prevenzione e intervento sui
problemi ambientali; nonché per promuovere luoghi e pratiche di condivisione;
 ricognizione sociale, di analisi e di valutazione indispensabili per progettare e attuare interventi di
educazione, informazione e facilitazione in un ampio arco di contesti, con particolare sensibilità per i
rapporti tra dinamiche territoriali;


relazione tra le problematiche sociali con quelle ecologiche delle Comunità locali;

 approcci relazionali e comunicativi per promuovere scelte condivise e per sviluppare, in diversi contesti
relazionali e organizzativi, il senso di identità e di appartenenza alla Comunità locale;


altro: _________________________________________________________;

i) di avere prestato (ovvero: di non avere prestato) i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_______________________________________________________________________________________;
l) di non essere stat__ (ovvero di essere stat__) destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né di essere stat__ (ovvero: di essere stat__) dichiarat__ decadut__ da altro impiego
statale.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1)
curriculum vitae;
2) titoli di studio professionali e di servizio (allegati o in copia autenticate o originali o autocertificati in
termine di legge);
3)
dichiarazione sostitutiva attestante la conformità dei titoli presentati agli originali in proprio
possesso.

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
_______________________________________________________________________________________

Data ______________
Firma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________
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AUTORIZZA IL TRATTAMENTO MANUALE/INFORMATIZZATO DEI SUOI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196.
Firma
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ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________
nato/a a _____________________________________________________ (_____) il ___________________
attualmente residente a _____________________________________________________________ (_____)
Via _____________________________________________________________, n. _____, c.a.p. __________,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
che i seguenti titoli allegati alla presente domanda, sono copie conformi all’originale in proprio possesso:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________________

IL/LA DICHIARANTE
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