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UNIVERSITA DECiI.t STT]DI

=A=TRE

AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIAIL: 3OI4I2O14

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDF : 7 I 5 12014

AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE, PROFILO
,,A", PER LE ATTIVITA' DI "FINANCIAL AND OPERATIONAL MANAGBMENT''
NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FP7 _ PEOPLE - 2OI2 - IRSES "SHUMED''
ISUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT FOR MED COUNTRIES) - COdiCE SCIEZiONE
Shumed eco 1
PRB,MESSA

Il Dipartimento di Economia ha presentato alla Commissione Europea, che lo hafrnanziato, il Progetto

FPT-PEOPLE-}}|2 - IRSES, dènominato "SHuMED" (SUSTAINABLE, HUMAN DEVELOPMENT
FOR MED COTINTRIES), finalizzato al sostegno di azioni di scambio tra l'Europa e i Paesi dell'area
del Mediteffaneo che coinvolgano giovani ricercatori.

contributo erogato dalla Commissione Europea sarà soggetto a rendicontazione e revisione contabile
daparte della Commissione stessa

Il

sia
Nel partnership agreement relativo al Progetto suddetto si prevede che una quota del contributo
destinato ad attività di"Financial and operational management"

Ciò premesso

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
VISTO

il D.Lgs 16512001, art.7 comma 6, in base al quale le Pubbliche Amminisfrazioni possono conferire
incarichi individuali ad esperli di provata competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il
personale in servizio;
VISTO
con
convertito
l,art.32 del D.L. del 0410712009 n.223,
coordinamento e razionaltzzazione della spesa pubblica"

L.

0410812006 n.248 riguardante

"Misure di

VISTA

la L. 06/0812008 n.133 (Conversione in legge, con modifrcazioni, del decreto-iegge 25 giugno 2008, n.
ll2, recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifrcazione,la competitività, la
stab\lizzazio ne de I I a frnanza pubb I i c a e I a p ere qu azione tribut ari a " )
VISTO

la quale tutti i contratti di lavoro
autonomo non potranno essere perfezionati ed avere effrcacia prima che sia perfezionato l'iter di
controllo preventivo di legittimitada parte della Corte dei Conti sugli stessi e sugli atti presupposti;

Il D.L.

0110712009 n.78, conveftito con L,0310812009 n.102, secondo
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TJNIVERSIl' A DIJCìI,I STUDI

VISTE

n.2 dell'1110312008 relative
le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 de|2410112008 e
all, applicazione dei commi da 43 a 53 dell'art.3 della L.24412007 sopra citaÍa
VISTO

Il D.P.R. 2811212000 n.445 ;
VISTO
di impieghi
L,art.53 dei D.Lgs. n.I65l2}0l, recante disposizioni in materia di "incompatibilità, cumulo
e incarichi,' dei dipendenti delle pubbliche amministra zioni;
PRESO ATTO
awalersi di figura
che il Dipartimento di Economia, per le esigenze di cui sopra, ritiene necessario
struttura, per sopperire ad
idonea e particolarmente esperta, al momento-non disponibile all'interno della
attività;
esigenze particolari, temporanee e contingenti nell'ambito delle suddette

CONSIDERATA
qualificata, non rientrante fra
prestazione
e
la
la natura temporanea dell'incarico

i

compiti propri del

personale dipendente;

ACCERTATA

la disponibilità dei fondi sul progetto 819000-2012-SM
Ateneo, capiente, per l'esercizio 2014;

-

FP7 SHUMED" del Bilancio unico di

DISPONE

Art.

1.

n. 1 incarico di
selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di
all' attività oggetto del presente
collaborazione occasionale della durata di trenta giorni con riferimento
awiso.

E, indetta una

managemenf'
La selezione riguarda la seguente area di attivitàr: "Financial and operational

'

Art.2

Ai

nella Legge 10212009,
sensi dell,art. 17 comma 30 del D.L.7812009, convertito con modificazioni

controllo
gli atti e i contratti di cui all'art.7 comma 6 del D.Lgs, 16512001e s.m.i' sono soggetti al

preventivo di legittimità della Corte dei Conti'
conti ovvero, in alternativa,
L,efficacia del contratto sarà subordinata al parere positivo della corte dei
al silenzio assenso.
degii Studi
Ai presente bando potranno partecipare sia dipendenti a tempo indeterminato dell'Università
interno awerrà mediante
Roma Tre che soggetti esierni. L'attribuziòne dell'incarico a personale
si procederàr con la stipula di un
affrdamento, m"ntrJ"per l'attribu zione dell'incarico a personale esterno
contratto di collaborazione coordinata e continuati
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requisiti:
per l,ammissione ala procedura di serezione è richiesto il possesso dei seguenti
- cittadinanzaitiliana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

litici;
- godimento
-nonaverrit''tuti'puttuteingiudicato'néavereprocedimentipenaliincorso
di lavoro
uig.trii disposizióni, la costituz\one di qualsiasi rapporlo
che impedi

con la
- PubblicaAmministrazione;
- Laurea;
di
- comprovata esperi enza professionale nell'ambito della redazione, gestione e rendicontazione
progetti euroPei;
di una seconda lingua a scelta;
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e patlafa) eesperienze
nel settore del "Project
- Saranno oggetto di valutaziorr. urróh. eventuali pregresse
in Italia o all'estero'
Management" svJÉ presso Organismi pubblici e privati
Si tenà conto delle equiparazionirelative al titolo
scadenzadel termine utile e per coloro che hanno

di un titoio di studio equipollente a
posseduti alla data di scadenza del termine st

possesso

àomanda di ammissione alla selezione'

manifestare la propria disponibilità
dipendenti a tempo indeterminato dell,Ateneo potranno
nel successivo articolo 5.
ttilizzandoil modulo di cui ail,allegato 3 e con le modà[ta specificate
integrata dal visto del proprio
A pena di escrusione, ra domarida der dipendente _devà essere
aII'allegato 4'
Responsabile di Strutturauft\tzzando il modello di cui

I

dell'Ateneo potràr awenire solo nel rispetto degli
Lo svolgimento dell,attività da parte di un dipendente
comparto universitàL e nel rispetto della disciplina
istituti contrattuali previsti dal contratto coliettivo del
uig"*., con particolare riferimento al D'Lgs' 16512001?-t'T i
e
L{ncarico vèrràr svolto dal dipendente in orario di ufficio
istituzionale'
aggiuntivi in quanto considerato nell' ambito dell' attività

Art.3
Caratteristiche curriculari richieste

:

- Laurea;

zione di
;

-

r: valutazione anche
arrpnl
^-^lra eveil
Saranno oggetto di --^r.,+^-:^-^
in Italia o all'estero.
Managemerit,, svolte presso organismi pubbiici e privati

ttProject

Art.4

di
pervenire entro i
Silvio D'Amico,

Le domande

in
gi
te

dicitura' "Domanda di partecipazione alla
dovrà esseÍe indicato oltre al nome del candidato l'apposta
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selezione per l,affidamento di n. 1 incarico di collaborazioneoccasionale,

profilo "A", per le attivita' di

.,Financial and operational management" nell'ambito del Progetto Euro-peo-lP7 - PEOPLE - 2012 ,.SHUMED" (Sustainable Human Devel0pment for Med countries) - codice
IRSES denominato
selezione: Shumed-eco-l.
legato al presente avviso di selezione (Allegato 1
one alla ielezione di cui al presente awiso ha
o riportate, di piena consapevolezza della natura
scenza ed accettazione delle norme dettate nel
oresente awiso.

Nella domanda di ammissione

i

candidati dovranno dichiarare sotto la propria resPonsabilitàr, Pena

I' esclusione della selezione, quanto appresso specificato

a.
b.
c.
d.

:

il proprio nome e cognome,Iadataed il luogo di nascita;

la residenza (compleia di numero civico, cap, città e provincia);

lanazionalità di aPParteîenza;
risultano iscritti o i motivi della mancata
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
condanne riportate indicando gli
e. di non aver riportato condanne penali ov ero le eventuali
amnistia, condono, indulto o perdono
estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa
va resa anche in assenza di
olìtÀìz
o di Selezione, con specifica
o di studio di cui alI'art.2
f.
conseguito e della votazione
nseguimento, dell'Universi
indica
riportata;
g. iipossesso delle caratteristiche curriculari cui all'art.3;
di incarichi da parte
h. copia della richiesta dell'autorizzazione allo svolgimento
sia dipendente di una pubblica
derl,amministrazioni di appartenenza, in caso il candidato
(la mancatapresentazione del regolare nulla
amministrazioneai sensi déf,art.s: a"i o.r.gr.1651200r
osta prima dell,inizio delle attività comporlala decadenza).
inoltre:
I candidati di cittadinanza diversa da quella ifa\anadovranno dichiarare'
provenienza, ovvero i motivi
o
di
appartenenza
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
i.
del mancato godimento dei diritti stessi'

(ai sensi de11'art.39 del D'P'R'
In carce aila domanda deve essere apposta ra firma der candidato
apposizione di firma attografa non è
44512000 non è più richiesta I'autentùazione). La mancara
sanabile e comporta 1'automatica esclusione dalla selezione.

Art.5
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
Iaricezione della domanda oltre i termini di cui all'art.4
Iamancata sottoscrizione della domanda
1'assenza dei requisiti indicati nell'art' 2 e nell'art' 3
nell'art'4'
il mancato invio del curriculum vitae contestuale alla domanda, come indicato
-
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Art.6
provvedimento del
La composizione della commissione esaminatrice sarà definita con successivo
Direttore del Dipartimento di Economia.

Art.7

e sarà frnalizzata ad accertare la
La selezione awerrà con colloquio e attraverso la valutazione dei titoli
proprie del profilo richiesto'
congruenza tra le comp etenzepàssedute dal candidato e quelle

di merito delle
La Commissione esaminatrice al termine delle attività formulerà una graduatoria
votazioni riportate dai candidati della selezione esplessa in 1Oo/centesimi'

criteri analiticr
Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico vengono fissati i seguenti
massimo
di valutazione dei titoli richiesti dal presente bando cui verratìno assegnati punteggi
complessivo di 70:
per voto di laurea pari o superiore a
Voto di Laurea:1g punti per voto di laurea inferiore a 100; 20 punti
100; 30 punti per voto di laurea pari a 1 1 0

Titoli Post laurea coerenti con il profilo

da ricoprire:

fino ad un massimo di 10 punti

e di ricerca strettamente
curriculum profèssionale - valut azione delle attività professionali, di studio
punti'
attinenti alla professionalitàr da ricoprire fino ad un massimo di 30

dell,in
congruenza tra
se là votazione

(Ai fini

ggetti cui conferire f incarico il colloquio,frnalizzalo ad accertarela
superato
sedute dal candidato e quelle del profilo richiesto, s'intende
riore ai 20l30esimi)'

da apposito verbale'
Lavalutaztone effettu ata dallaCommissione esaminatrice deve risultare
età.
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il più giovane di
nessun caso graduatoria di merito'
Lavalutazione non dà r.róÉo a gfudizid'idoneità e non costituisce in
nell'atto di
Il Dipartimento di Econoiria plrovvederà a confattare direttamente il prestatore individuato
scelta motivata.

Economia si riserva di interrompere, anche definitivamente,
procedura in corso'
aggiudicazi one, ritenendo si svincolata dagli esiti prowisori della

Il

Dipartimento

di

Art.8

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 3010612003 n. 196 e s
procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è cbbligat
paúecip azione, pena I' e s clusione dalla selezione'
Art.9

la procedura di

saranno ttaltatr
della presente

dei requisiti di

in cui
Il Dipartimento di Economia si riserva di procedere all'aff,rdamento dell'incarico anche nel casoqualora
si riserva, altresì,
pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda. Il Diparlimento di Economia
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rtimento di Economia

meno deli'oggetto della
ricorrano motivi di interesse pubblico, disposizioni legislative ostative, il venir
della presente
prestazione e/o delle risorse ltnaltzzate anche con riferimento alla copertura frnanziarta
bando senza che per i
prestazione, la facoltà di modificare, prorogare, sospendeîe o revocare il presente
previsto dal presente Avviso
concorrenti insorga alcuna pretesa o àitltto. Per quanto non espressamente
quanto applicabili'
pubblico si rinvia alle dispósizioni di legge, contiattuali vigenti in materia, per

Art.

10

lordo di
Al prestatore per l,attività "Financial and operational management" è attribuito un compenso
30 giorni è
.rnà 1.105,99 (millecentocinque/99). La spàsa complessiva carico ente fino ad un massimo
pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00).
previsto dalla
Detti corrispettivi s,intendono assoggettati al regime frscale, assicurativo e contributivo
normativa vigente.

L,importo lordo dipendente sarà corrisposto

in

un'unica soluzione, previa presentazione della

Monni'
certificazione della régolare esecuzione defReferente del contratto, Prof. Salvatore
di altra amministrazione pubblica soggetti al regime
eualora i collaboratori individuati siano dipendenti
dr autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i' dovranno presentare
il contratto'
I'autor\zzazione dell'Amministrazione di appartenenzaprrmadi stipulare

di conc.retizzare i risultati della
eualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità
di non procedere al
procedura comparativa, il Dipartimento di Economia si iir.tuu la possibilità
conferimento degli incarichi.

Art.

11.

presente Avviso
Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 24r, ilResponsabile del Procedimento di cui al
Barbara Cafini'
è il Segretario per Ía Ricerca del Diparlimento di Economia, Dott.ssa

Art.12.
Trattamento dei dati Personali

modifiche ed tntegrazlonl, 1
sensi dell'art.10, comma 1, della Legge 3Il1211996 n.675 e successive
di Economia, per le finalità di
dati personali forniti dai candidati sararuro raccolti presso Il Dipartimento

Ai

gestione della procedura di valutazione comparativa'

Roma

il

2I APR 2011
Il Direttore del Dipartimento di Economta

DiPartimento Economta

Prof.ssa Silvia Terzi
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Allegato 1 - Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 - cod. selezione Shumed _eco_1
Al Dipartimento di Economia
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D'Amico, 71 -00145 Roma

Oggetto: Bando di selezione per I'affidamento di un contratto di collaborazione occasionale,
profilo "A", presso il Dipartimento di Economia - Università degli Studi Roma Tre (cod.
selezione: Shumed-eco-1)
sottoscritto/a

lllLa

(prov

nato/a

residente

)

il

a

(prov ...

tnd\rtzzo

....

..

n
.

codice fiscale
partita I.V.A. (dato eventuale)

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto

in caso di dichiarazioni
di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà

artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
e consapevole che, ai sensi degli
-,rro
mendaci, falsità negli atti o
immediatamente dalla eventuale attribuzione del contratto

:

DICHIARA
sottoscritto/a

IULa
(Prov

natola
residente
l'nrnrr
\1,^"'...

a

)il

...
I

n.

tndutzzo
di essere cittadino italiano:
Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma

tel
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e-mail: ricerca

di

;

.""a"""" ;;;;ii

;ì

liste

nelle

iscritto

ESSEIE

elettorali

del

di

Comune

;ai,'* ;;;ocedimenti penari in corso;

essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
di ";;;;,iil;i"
!
.. !,
" conseguitail "
laureain....

(altrotitolo)....'..'.'.conseguitoilconvotaztone

"'"'

'

^^- .rnro.
convotazrone
^^.^ -,^+^,'

italiana)

da quella
;l';;;r. dei diritti civili e politici (per i candidati di cittadrnanza diversa
professionali:
seguenti titoli
possesso dei
essere in
di
; """r" t seguenti incarichi presso una qualunque struttura
àì' ;;; ;;
.. ...

tr
D

;

.
dell'Ateneo:.
nel bando di selezione;
in
di essere possesso delle esperienze e conoscenze richieste
n

di

tr

proprio

il

eleggere

domicilio

(città, plov', 'ndtizzo e c'a'p')

in
tel'

handicap:
,,ancq concesso
cn',',ceq,
ln
^,-+^ chiede
^t)^A^ che
^r.o venga
dichiaro/a di essere portatore d handicap e pertanto
sottoscritto/a
Il/La
di handicap)
teimpi uggiuntivi (documóntare debitamente il tipo
sede di prova iI seguente ausilio

Per i portatori di

"/o

studi e della propria attività professionale'
Allega alla Presente 1 copia firmata del curriculum degli
fotocoPia
in
titoli
seg,renti
i
Allega

i dati personali forniti possano essere trattati nel
sottoscritto esprime il proprio consenso affinché
connessi alla presente procedura.
rispetto della tegi" rr. elsi:r/ieper gli adempimenti

Il

DaIa.

Firma

Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma

tet

OA

ileS

SASq -

fax

065733 5771

Allegato2-DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI
resaaisensidegliartt.|9e47delDPR28dicembre2000n.445

NOTORIETA'

-

cod. Selezione Shumed eco

I

(da allegare aila domanda)

Il/La sottosctrtfola

(prov

natola

residente

)

il

a...'.

caso di dichiaraziont
e 76 del DPR 28 dicembre 200 n.445, in
Consapevole che, ai sensi degli artt' l5
decadràr
incorerà nelle sanzioni penaii richiamate e
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi'

immediatamentedallaeventualeattribuzionedelcontratto:

DICHIARA
che le fotocopie relative ai seguenti

titoli

sono conformi all' originale

di essere in possesso dei seguenti titoli

alla
che si dichiarano e ai titoli che si allegano
(può essere rilasciata una dichiar azioneunica ai titoli
da pa e della Commissione esaminatrice)
domanda in f'otocopia, ai fini delia valutazione
frni della
corso di validità e fotocopie dei titoli ai
(allegare fotocopia del documento di identità in
ìulnturiotte da parte della Commissione)

Data

.

Firma

partecip azione al concorso, ai sensi dell'art'
I dati personari trasmessi dai candidati con le domande di
gestione derle procedure di selezione'
per le frnalifà di
della legge 3U1211996 n.675,saranno trattati
Via Silvio D'Amico,77 - 00145 Roma

6t.

u

stsg sasq - fax

065733 5771

1

0

dei diPendenti a temPo
Allegato 3 - Modelto di domanda per la partecipazione alla selezione
indeierminato dell'Ateneo (codice selezione Shumed-eco-1)
Al Dipartimento di Economia
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D'Amico, 17 -00145 Roma
occasionale, profilo
Oggetto: Bando di selezione per l'affrdamento di un contratto di collaborazione
Monni)
"A", presso il DiPartimento di Economia (codice selezione: shumed-eco-l - Prof. Salvatore
sottoscritto/a

IllLa

(prov

natola

residente

) il

a

fiscale

codice

ln servlzlo
presso.

) E-mail

(tel

inquadrato/anella cat.

..

'......

aîea

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto'

DICHIARA
l'attività descritta nel bando prot n.
gratuito;
. . ....,durante l'orario di servizio ed a titolo
studio:
- di essere in possesso dei seguenti titoli di
" conseguita il "
laurea in ,...
- di essere disponibile a prestare

(altro

titoio)......

"""

conseguito

il

'

" del

" " " con votazione

"""'

convotazione

tipologia,la nalura
- di aver dettagliato nel curriculum vitae allegato al presente modulo la durata,la
altro elemento comprovante
dell'esperienzà professionale richiesta nel bando di selezione nonché ogni
ecc')'
le capacità u r,ró1g"r. le attività oggetto deli'incarico (ad es. lettere di referenze,
Via Silvio D'Amíco, 77 - 00145 Roma
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Altresì specifica quanto segue:

à

motivazioni:

à

attività lavorative svolte presso I'attuale sede di servizio:

Il sottoscritto allega alla present e istanzacopia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e
nulla osta della propria struttura di afferenza.

Il/La sottos crittolaesprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
rispetto D.Lgs. 19612003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
DaIa,.

essere trattati nel

Firma

che tutto quanto tn
Allega alla present e istanzail proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara
fotocopie
essolndicato corrisponde al véro ai sensi dell'art. 46 deLD.P.R. 44512000 e che le eventuali
allegate sono conformi all'originale ai sensi dell'art.47 del D.P'R' 44512000'

Dafa,.

via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma

Firma

tet.06 5733 5654 - fax 065733 5771

osta da parte del Responsabile della Struttura per il personale
dipendente a tempo indeterminato dell'Ateneo (codice selezione: Shumed eco 1- ) Monni)

Allegato 4

- Modello di nulla

(da allegare alla domanda)

NULLA OSTA DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA

IL

RESPONSABILE

SOTTOSCRITTO

CON

DELLA STRUTTURA DI AFFE,RENZA DEL SIG .

SELEZIONE COD. SHUME,D ECO 1 PER N.1
COLLABORAZIONE OCCASIONALE, PROFILO 6'A'' PER LE ESIGENZE DEL
pROGETTO EUROPEO FP7 - PEOPLE - 2012 - IRSES "SHuMED" (SUSTAINABLE
HUMAN DEVELOPMENT FOR MED COUNTRIES), AUTORIZZA IL TRASFERIMENTO

RIFERIMENTO ALL'AVVISO

DI

TEMPORANEO I MOBILITA' PARZIALE
PRESSO

DEL DIPENDENTE, PE,R N.

L

MESI

DIPARTIMENTO/CENTRO:

SENZA ULTERIORE, RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLO STESSO.
Data

Il Responsabile
Firma

Via Silvio D'Aníco, 77 - 00145 Rona

tel 0657335654 -fax 0657335771

e-mail: ricerca economiil@miroma3 il

