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BANDO N° 01/2019

AVVISO PUBBLICO
Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo cui, per esigenze che non possono essere fronteggiate con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
VISTO
il D.R. n. 104 del 11/04/2012 con cui è stato promulgato il Regolamento di Ateneo
per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed
occasionale;
VISTA
la legge 122/2010 e, in particolare, l’art. 9 comma 28;
VISTO
lo Statuto di autonomia dell’Ateneo;
VISTA
la nota dell’19/02/2019 con la quale il prof. Roberto Saija, Coordinatore del Corso di
Alta formazione in “Diritto alimentare e vitivinicolo: qualità, sicurezza,
concorrenza”, fa presente la necessità urgente di disporre di un’unità di personale per
lo svolgimento del seguente incarico: “Attività di tutor d’aula e di supporto
all’organizzazione”.
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso di conferimento, pubblicato in data 15.03.2019, non è
pervenuta alcuna dichiarazione di disponibilità;
VISTO
il Decreto del Direttore n. 49 del 22 marzo 2019 con la quale è stata autorizzata la
pubblicazione del relativo bando secondo le modalità previste dal richiamato
regolamento, per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa;
TENUTO CONTO dell’oggetto della prestazione, del profilo professionale e dei requisiti culturali e
professionali richiesti;
VERIFICATA la copertura finanziaria nell’ambito del capitolo F.S. 101060204 del bilancio di
previsione 2019;
VISTO

INDICE
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n° 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa.

Via dei Bianchi n. 2 – 89127 Reggio Calabria- - E-mail: roberto.saija@unirc.it

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane
Corso di Alta Formazione

Diritto alimentare e vitivinicolo: qualità, sicurezza, concorrenza
Anno accademico 2018-2019
Art. 1 - Profilo, titoli, competenze, attività, durata
Profilo

Tutor d’aula e supporto all’organizzazione

Titoli richiesti

Laurea Magistrale, Laurea specialistica o Laurea quadriennale vecchio ordinamento in
Giurisprudenza conseguiti, per la prima volta, a partire da giugno 2018 con voto minimo di
100/110.
Buone capacità di uso del computer

Competenze
richieste
Attività
Tipologia contratto

Verifica presenza e raccolta di firme in aula, collaborazione con la Direzione del Corso per
l’organizzazione delle attività
Collaborazione coordinata e continuativa

Durata contratto

Dalla stipula del contratto fino al 15/05/2019

Art. 2 - Requisiti d’ammissione
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
4. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale (o quadriennale vecchio
ordinamento o Specialistica) in Giurisprudenza, conseguita, per la prima volta, a partire da giugno
2018 con un punteggio minimo di 100/110.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
Art. 3 - Domande e termine di presentazione
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 08/04/2019
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria.
La domanda, redatta in carta libera in conformità dello schema allegato (all. A), dovrà essere
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane – Ufficio
Protocollo – via dei Bianchi, 2 – 89127 Reggio Calabria, ed inviata con una delle seguenti modalità:
1 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra specificato entro
il termine indicato;
2 - consegna a mano entro lo stesso termine di scadenza, all’Ufficio Protocollo del
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane – via dei Bianchi, 2 –
89127 Reggio Calabria;
3 - a mezzo Posta Elettronica Certificata e con firma digitale, ai sensi della normativa
vigente in materia, al seguente indirizzo: digies@pec.unirc.it .
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
1 - curriculum vitae, debitamente sottoscritto (all. B);
2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato
C);
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3 - copia fotostatica di un documento di identità.
Sul plico contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "Procedura di valutazione
comparativa – codice 01/2019 " nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, si procederà ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 4 - Criteri di valutazione delle domande
La selezione delle domande pervenute verrà effettuata, mediante valutazione comparativa dei
curricula ed eventualmente di un colloquio, come meglio appresso specificato, in relazione alle
competenze richieste dall’incarico, da una Commissione composta dal Coordinatore del Corso.
Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio in trentesimi che valuti i seguenti
elementi:
1 - coerenza del titolo della tesi di laurea con le tematiche oggetto del Corso (max 20 punti);
2 - attività di ricerca svolta nell’ambito di tematiche inerenti il diritto agroalimentare o dello
sviluppo rurale sfociata in eventuali pubblicazioni su dette tematiche (max 10 punti);
Diversamente, laddove i candidati dovessero riportare punteggi diversi, risulterà vincitore il
candidato con il maggior punteggio e comunque quello che avrà riportato il maggior punteggio sul
punto uno (coerenza del titolo della tesi con le tematiche oggetto del Corso).
Art. 5 - Esiti e Accettazione
Entro tre giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande verrà
pubblicata
la
graduatoria
di
merito
sul
sito
dell’Ateneo,
all’indirizzo:
http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_contratti.php
La pubblicazione della graduatoria costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.
Entro tre giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria di merito, il candidato che
risulta primo, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento, a pena di decadenza, la propria
accettazione dell’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso.
Ricevuta l’accettazione, il Responsabile del Procedimento provvederà a convocare il vincitore
per la stipula del contratto, entro i 2 giorni successivi.
In caso di mancata accettazione, l’affidamento verrà proposto al candidato collocato in
graduatoria al posto immediatamente successivo.
Art. 6 - Divieto di cumulo
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento di Ateneo, per il
conferimento di incarichi di collaborazione esterna “E’ fatto divieto di affidare incarichi ai titolari
di borse e assegni a qualunque titolo erogati da questa Università, nonché ai titolari di altri
contratti di diritto privato in atto con questa Università, fatta salva la fattispecie della docenza a
contratto, dei contratti per prestazioni occasionali, e la fattispecie di cui all’art. 15 del
Regolamento che disciplina l’attività dei Dottorati”.
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Art. 7 - Incarico di collaborazione
Si provvederà all’affidamento dell’incarico mediante apposito contratto di collaborazione,
sottoscritto dalle parti prima dell’inizio della collaborazione, che dovrà contenere:
1 - l’indicazione della tipologia di prestazione;
2 - il periodo in cui la stessa deve essere svolta;
3 - la durata ed il corrispettivo;
4 - l’indicazione dell’attività oggetto della prestazione.
Il contratto, considerata la specifica attività oggetto della presente selezione, non è soggetto a
controllo della Corte dei Conti (delibera della Corte dei Conti del 19 gennaio 2011).
La prestazione si svolgerà presso il Dipartimento DiGiES.
Il collaboratore svolgerà l’incarico secondo le direttive impartite dal Direttore del Corso.
Per la collaborazione non è previsto alcun trattamento di fine rapporto.
L’incarico sarà revocato con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento DiGiES
nei seguenti casi:
1 - sopravvenuta inidoneità dell’esperto alla collaborazione richiesta;
2 - gravi inadempienze nella esecuzione della prestazione.
Il compenso, in tali ipotesi, sarà corrisposto in proporzione alla prestazione resa.
Art. 8 - Compenso
Il compenso, è di 1.000,00 € al lordo delle ritenute a carico del prestatore e degli oneri di legge a
carico dell’Ente.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l’espletamento
dell’incarico.
Art. 9 - Proroga del contratto
La proroga del contratto è ammissibile solo nell’ipotesi in cui l’eventuale ricorso a tale istituto
sia disposto con apposito provvedimento scritto, da sottoporsi a controllo preventivo di legittimità e,
comunque, ove si sia in presenza di un differimento della data entro la quale la prestazione oggetto
dell’incarico debba essere ultimata, per ragioni strettamente connesse al completamento della stessa
e non imputabili al prestatore.
Art. 10 - Divieto di partecipazione
Non possono partecipare alla selezione:
1 - ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, coloro che si trovano in relazione di parentela o
di affinità fino al quarto grado incluso, con il Direttore del Dipartimento, il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Mediterranea;
2 - ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ex dipendenti dell’Università
Mediterranea cessati volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia ma in virtù del requisito contributivo per l’ottenimento della pensione
anticipata di anzianità;
3 - ai sensi dell’art. 5, comma 9, del DL n° 95/2012, gli ex dipendenti dell’Università
Mediterranea che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico di cui al presente avviso.
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Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Dipartimento DiGiES si impegna a rispettare il carattere riservato
dei dati forniti che saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione nonché
all’eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Antonia Crucitti, e-mail: master.digies@unirc.it, tel
0965/1696323.
f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
dr.ssa Antonia Crucitti
f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Massimiliano Ferrara
Pubblicato sul sito web d’Ateneo in data
Termine presentazione domande

Allegati:
ALLEGATO A – facsimile domanda
ALLEGATO B – facsimile Curriculum vitae
ALLEGATO C - facsimile dichiarazione sostitutiva di certificazione
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Allegato A - MODELLO DI DOMANDA
Al Direttore del Dipartimento DiGiES
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Ufficio Protocollo
via dei Bianchi, 2
89127 Reggio Calabria
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ____________________________________
Nome_____________________________________
Sesso M

F

Nato/a a ____________________________________________________________

prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nazione di nascita_______________________
cittadinanza _________________________ codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in via/piazza ____________________________________________________ n. _____________
frazione/località _________________________________________________________________________
comune __________________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail ___________________________________________________ fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
recapito presso (indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________________
via/piazza ________________________________________________________________ n. ___________
comune __________________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica mediante valutazione comparativa per l'assegnazione di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del Dipartimento Di.Gi.ES. dell'Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Codice Selezione 01/2019
A tal fine, allega alla presente istanza:
1) Curriculum Vitae (utilizzare il modello in Allegato B);
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in cui attesta, ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto richiesto
dall’avviso di selezione (Allegato C);
3) Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmata.
Reggio Calabria, ____________

Firma
__________________________
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Allegato B - CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [strada o piazza, numero civico, codice postale, città, paese ]
Recapiti: Telefono e -mail
Nazionalità, Data di nascita [ Giorno, mese, anno], Residenza
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita, titolo della tesi e breve descrizione dell’attività di ricerca
svolta dal candidato inerente a tematiche agro-alimentari e dello sviluppo rurale ed eventuali
pubblicazioni del candidato.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer,
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data:

Firma
_____________________________________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _________________________________ Nome________________________________________
Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__|
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________________
in: ___________________________________________________________________
conseguito in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con punteggio: |__|__|__|/110 ______
presso _________________________________________________________________________________
con una tesi di laurea dal titolo ______________________________________________________________
b) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nell’Avviso di selezione;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
f) di non essere a conoscenza di sottoposto a procedimenti penali;
g) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con il Direttore del
Dipartimento DiGiES, né con il Rettore o il Direttore Generale né con alcun componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
i)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del
recapito eletto.

Reggio Calabria,
Firma
___________________________

