AVVISO Cod. 55
Selezione di n° 1 Ingegnere per la stipula di un Contratto di lavoro autonomo
Il DIIES ricerca, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 75/2017, un Ingegnere per la stipula di un contratto di lavoro autonomo,
per lo svolgimento della seguente attività tecnico/scientifica dal titolo: “Modellazione interazione pavimentazione - pneumatico”,
nell’ambito del Progetto “LIFE ENV/IT/000201 E-VIA” per un compenso di 17.800,00 Euro (al lordo di tutte le trattenute a carico
Ente e percipiente). L’incarico dovrà espletarsi entro 12 mesi dal conferimento.
L’attività sopra specificata dovrà essere espletata presso la sede del DIIES nel Laboratorio di Strade e presso i cantieri.
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
•

Laurea Magistrale/specialistica in Ingegneria Civile o in Ingegneria Ambiente e Territorio.

Sono da considerarsi titoli preferenziali per la valutazione:
•
•

Conoscenza: COSMOL, Acustica stradale, Firma acustica, monitoraggio stradale, prove di laboratorio e incidenza
meccanica.
Aver svolto attività di ricerca o progettazione presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Alla selezione di cui al presente avviso, secondo le disposizioni della Legge n°240/2010 art 18 comma 1 lett. b) e c), non possono
partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla
struttura dove si svolge la prestazione ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del consiglio di
amministrazione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
I Candidati dovranno inviare in una busta chiusa, recante esternamente il mittente, il titolo dell’attività e il codice dell’avviso, la
domanda di partecipazione con l’indicazione delle proprie generalità, un proprio recapito completo di numero di telefono, unitamente
ad un curriculum vitae da cui si evincano le caratteristiche richieste dal presente avviso, corredato da eventuale documentazione
ritenuta utile. La domanda dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
•
di assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il IV grado, con i soggetti indicati dalla legge;
•
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
•
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale.
La domanda dovrà pervenire presso la Segreteria del DIIES entro le ore 12.00 del giorno 18/11/2019 all’indirizzo sotto indicato:
Segreteria del DIIES c/o Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Via Graziella, Località Feo di Vito, 89122 Reggio
Calabria.
In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun
modo il DIIES responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra per il quale non farà fede il timbro postale.
La valutazione dei candidati avverrà, sulla base dei curricula, della documentazione presentata e di un colloquio, che si terrà giorno
19/11/2019 alle ore 09:00 presso i locali del dipartimento DIIES, da parte di un’apposita commissione formata da un minimo di 3
membri. I risultati della valutazione verranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione di dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Ai sensi dell’Art. 7 del comma 6 lettera c) del D.Lgs. n° 165/2001, il contratto non potrà, in alcun caso, essere rinnovato; l’eventuale
proroga espressa del contratto è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito.
Il Dipartimento si riserva il diritto di non procedere alla stipula del contratto per giustificate motivazioni.
Reggio Calabria, 07/11/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Santo Santacaterina

Firmato
Il Direttore
Prof. Ing. Tommaso Isernia
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