Diportimento di Economia

AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA IN DATA:
13 MATZO 2014
SCADENZA TERMINI PRESENTAZTONE DOMANDE: 20 Mano 2014

DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. I INCARICO
DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI \ryEts
MASTER NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
UNIVERSITARIA (APPRENDERE A INNOVARE
PER COMBATTERE LA P.VERTA' NELLE AREE RURALI
AGRIN'VIA 2.0,, (codice selezione
AVVISO

-

agri-eco-4)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
VISTO

il D'Lgs 16512001' art

T comma 6, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni possono
conferire incarichi individuali ad esperti
di provata competenza per le esigenze a cui non possono far fronte
con il personale in servizio;

l'aú32

del D'L' del 0410712009
della spesa pubblica";

IaL'

VISTO
n'223, con'teftito con L. 0410812006n.248 riguardante "Misure di coordinamento

e razionali zzazione

VISTA

n'133 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
200g, n. ll2,recante,,disposizionr
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabiliizazioné délla finarza pubbìica e la perequazione
0610812008

tributaria"):

Il D.L.

L.

0110712009 n.l8,convefiito con
03t08t2009
essere perfezionati ed avere efficacia prima che sia perfezionato

la quale tutti i contratti di lavoro autonomo
".102:l:;Îd"
I'iter di controllo preventivo di legittimità
parte

Conti sugli stessi e sugli atti presupposti;

da

non potranno
della Corte dej

VISTA

la legge 24012010 in materia di organizzazione delle.università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega at Governo
per incentivare la qualità e l,efficienza del sistema universitario:

VISTE

le Circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n.1 del 2410112008
e n.2 dell'l 1lo3l20o} relative all'applicazione dei commi
da43 a53 dell'art,3 de11aL.24412007 sopra cirata

Il D,P.R.

VISTO

2811212000 n.445.

VISTO
L'art. 53 del D.Lgs. n.16512001, recante disposizioni in materia dj j'incornpatibilità,
cumulo cli impieghi e incarichi,, dei dipendenti
delle pubbliche amminisrrazioni:
VISTO
ì'art'1'comma188dellaL.23ll2l20o5n.266,richiamatadall'art.9,comma28clel
che il Dipartimento di Economia dell'università
frgure idonee e particolat'mente espefte, al momento
temporanee e contingenti nell,ambito delle suddette an

degl
fl

D.L.31l05l2010n.7gconvertito conL.l22l20l0,.

le esigenze di cui sopra, ritrene necessario avvalersi di
no della struttura, per sopperlre ad esigenze particolari,

CONSIDERATA

la natura temporanea dell'ir.rcarico e la prestazione qualificata,
non rientrante îra

ACCERTATA

i compiti propri del personale dipendente;

ìa disponibilità dei fondi sul capitolo 819000-2013-AGRI.AGRINOVIA
2.0 del bilancio del Dipartimento di Economia capiente, per
l'esercizio 2014

Di pa rtì me

nto d i Economia

DISPONE

E' indetta.una selezione pubbJica per titoli per il conferim"nroT,t'rtin.u.ico
cli collaborazione coordinata e continuativa clelra
massima di n. 7 mesi con
durata
dle attìvità oggetto del presente avviso.
'iferimenìo
La selezione riguarda la seguente area cii attivjtà:
Web Master per sito web progetto di ricerca
Agrinovia 2.0.

Ai

sensi dell'ar1. 17 comma 30 del

D.L.

Art.2
7g12009, convenuo con m

i al cor trollo
fiì,H::í:x1i":.jiilj
preventivo di legiltimità
r,lzy , *'"'"ì o i.ió^i';: io;;:rí,i . î1íx1,";ix?!?f,'i:,::l
r,?:;:?3?:?^*
della Coie Í:1,:T""tratri
dej Conti.

di

cui

k,'fl:*lfi:::,':::^."T:':"Tj:,'::j: i1p1,.,. p:;1ffi;;ii*#;.ib;;1' #;::",,J'Jìilil"lJi'f;:i:#:$'i,"
*1#::?filff#J".'T:iìî,"'"X1,#'A:.:'"1jff,'1,:*^;:!:i::llì!,**lii':,1;"i'.il'Ífffi 3ilàfll}îT.To.n. sogg.tt,
ÌÎi;il:?XJTJiIncanco a
i..*,i;,i'"1*:lf*"*:""t:?;;:;;"'.T;:il""J*H'ffJjilfr:'X1'?ff,i1.Yil::i:nj'f:f
con lastipula di un contrarro di collaborazio""
#;;;#:'#]ili"",ff;

î:i:":?3,Tj:.::,tl^p-.:,",*.à

PerI'ammissioneallaprocedu'uai'ffiiseguentirequisiti:
etànon inferiore ai l8 anni;
godimento dei diritti civìli e politici;
non aver rlpoftato condanne penali passate in giudi
delle vigenti disposizioni, la costituzione Oi quaìsiasi
caratteristiche curriculari come specificate nell,ar.t.
3

òr
pe
Ir
do

menti penali in corso che impediscano ai sensl
la pubblica Amministrazione;

lo di studio, ai sensi della normativa vigente alla datadi
scadenza del termine utile e
io all'estero è.richiesto it porr.rro di un titolo di studio
equipoìlente a quello indicato.
la data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per
Ia presentazione delli-

selezione non possc'
compreso' con un profess
componente del Consiglio

Alla

quali abbiano un g'ado di pa.entela, coniuge o afiìnit4
fino al quarlo grado
ruttura che conferis-ce l'incarico ovvero con il Rettore,
Direttore

iltr#:'j'frTffit:,1?.b]iil:j,t';î::"0'ti
Idipendenti

a

3 e con Ie mod

A pena di

escl

modello di cui

Generale o un

,Ateneo.

alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione dera

I'Ateneopotrannomanifestarelapropriadisponibilità

:il:1oo3i.::tJ"3'.rr.r.

stilizzand,oil moclulodicuiall,allegato

integrata dar visto der proprio Responsable di
srruttura utirizzando ir

Lo svolgimento dell'attività da palte di un dipendente
dell'Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto clegli istituti
contrattuali previstr
collettivo del comparto università e
nel rispetto derla disc,prina

3:1;:,1""*"

l;iffiilffiJ;:ii;J$l}',,li,||i:||iJ"

con parricolare riferimento al

D.Lgs.

16512001

in ora'io di urîcio e non prevede reroqazione di compensi
aggiuntivi in quanto considerato

Art.3
Requisiti essenziali richiesti:

-

iig.nt.,

laurea in Economia o Comunicazione
e riguar.danti

lo sviluppo;

di contenuti di siti web.
o rurale.

t.4

Dipartimento di Economia

(Allegato

I

e 2 e solo per personale
da di partecipazione alla selezione di
piena consapevolezza della natura
presente avviso.

i

I dipendenti a tempo indeterminato di questo Ateneo che presentino
domanda devono uti\izzareil fac-simile
corredato dalla documenîazione sotto indicata,
Nella domanda di ammissione
quanto appfessO SpeCifiCatO:
a.

b.
c.
À

e'

l
la
la

i

di cui all,alleg

ato

3e4

candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
vrvas'v'! uurro
della òuruzruluJ
selezione
rv'e rl,esclusione

il luogo di nascita;
di numero civico, cap, città e provincia);
enefiza

ome, la data ed

se cittadini italiani,

il

comune nelle cui liste elettorali

risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione delle liste medesime:
dì non aver ripoftato condanne penali ovvero le eventuali
condanne.riportaie indicando gli estr.emi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, conclono, indulto perdono
o
giÙdiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza
di
condanne penali);

Avviso di Selezione, con specifica indicazione della data di

e della votazione riporlata;

carichi da parle dell'amministrazioni di appartenenza, in caso

ffir:i#Hi"ffi.T.5.3",:l
I

t

candíclati dì cittadinanza cliversa da quella italiana doyranno
dichíarare, ínoltre:
civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero

i:,T,fiiir|!:j]tt-'

D'Lgs'165/2001 (ra mancata

i motivi

del mancaro godimento

In calce alla domanda deve essere apposta la firrna del candidato (ai
sensi dell'art.3g del D.p.R. 445/2000 non è più richiesta
I'autenticazione). La mancata apposizione di firma autografa
non è sanabile e compofta l,automatica esclusione dalla selezione.
Art'

5

Costituiscono motivi di esclusione dalia selezione.
- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all,art. 4:
- la mancata sottoscrizione della domanda:
- l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2 enell,art,3;
- il mancato invio del curriculum vitae contestuale alla domanda, come indicato nell,art.4;
La composizione della commissione esaminatrice sarà definita

ltl ,Í.."rr,uo provvedimento

del Direttore del Dipartimento.

La selezione avverrà attuaverso la valutazione dei titoli ,^ru
AII;lr ra ad acceftare la congruenzaLra le competenze possedute dal
"
candidato e quelle proprie del profilo richiesto.
La commissione esaminatrice al termine delle attività formulerà
una graduatoria di merito delle votazioni riportate dai candidati
della selezione espressa in 70/70esimi.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui confet'ire l'incarico vengono fissati
i seguenti criteri analitici di valutazione dei titoli
richiesti dal presente bando cui verranno assegnati punteggi massimo"complessivo
di 7;l11esrmi:
Votodi Laurea: l0puntipervotodilaureainferiore al00;2}punti pervotodilaureapariosuperioreal00;30puntipervotodi
laureapari a

ll0.

Titoli Post lauream coerenti con il profilo

da

ricoprire: fino

a un massimo

di l0 punti.

curriculum Professionale: Valutazione delle attività professionali, di
studio e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità
rìcoprire fino a un massimo
di 30 punti.

La valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice deve
risultare da apposito verbale,

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il piit giovane
di età.
La valutazione non dà luogo a giudizi d'idoneità e non costituisce
in nessun caso graduatoria di merito.

da

Dipartimento di Economid

Il Dipartimento di Economia dell'università degli studi Roma Tre provvederà a contattare
direttamente il prestatore individuato
nell'atto di scelta motivala.
Il Dipartimento di Economia dell'università degli studi Roma Tre si riserva di interompere,
anche definitivamente, la procedura di
aggiudicazione, ritenendosi svincolata dagli esiti provvisori della procedura
in corso.

ott^3'^

candidat

I dati personali

trasmessi dai
D.1es.30t06t2003 n re6 e s.m per
ai fini della valutazione dei requisiti

re
di

ll"',':
sione

Art.

+-^4^r: ^^ ,.

"TTlHi:?ffiL::.iÌLllff,i,J"îrìffi"i,:

9

L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico
anche nel caso in cui pervenga o sia ritenuta valida una sola
domanda per singolo profilo.
pubblico

;:':.Î:;
si rinvia

Art.

Aì

10

prestatore di cui all'art. I è attribuito un compenso lordo
di euro 8.592,94 (ottomilacinquecentonovantadue/94), La spesa
complessiva carico ente fino a massimo n. 7 mesi è pari ad euro 11.000,000 (undicimila/00).

Detto corrìspettivo s'intende assoggettato al regime fiscale, assicurativo e
contributivo previsto dalla normativa vigente.

L'imporlo sarà corrisposto^ in rate mensili posticipate, previa presentazione della cerlificazione
della regolare esecuzione
pasquale
Referente
del contratto, Prof

Qualora

De Muro.

i collaboratori individuati siano

dipendenti

di altra

amministrazione pubblica soggetti al regime

del

di

autorizzazione di cui
all'art' 53 del D'Lgs' 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. dovranno presentare l'autorizzazioii
dell'AmÀinistrazione di appwfenenza
prima di stipulare il contratto.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità di concretizzare i risultati della procedura comparativa,
I'Università
degli Studi Roma Tre si riserva la possibilità di non procedere al conferimento
deeli incarichi.

Art.

11.

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n 241, il Responsabile del Procedimento di
cui al presente Avviso

è la dott.ssa Barbara

cafini.

Art, 12.
Trattamento dei dati personali
sensi dell'art'10, comma 1, della Legge 3111211996 n.675. ,u...rriu.
modihche ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Dipafiimento di Economia dell'università
degli Studi Roma Tre per le fìnalità di gestione della
procedura di valutazione comDarativa,

Ai

Roma

il T0Marzo

2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Silvia Terzr

"12

a3

- ?pt\

Dìpa
sostitutiva di certincazione resa ai sensi

#hg;:;rlr-T:ifl:Xfl'i:ffiglj":;_.i"azione

rtímento di Economia

derart. 46 derDpR 28 tricembre
Al Dipartimento di Economia

Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D,Amico, 77 _00 145 Roma

3it"'il':i"Ìffni:i''JtxT:'d,":*1'f1T::i:rltJ:;Ttjî,.

dì corlaborazione coordinata e conrinuativa
presso il Diparrimento di

IllLa sottoscritto/a
nato/a
residente a ...

...... ... ,.. ..

indirtzzo
codice fiscale

partita I.V.A. (dato eventuale)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in
oggetto

e consapevole che' ai sensi degli
altt' 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000
n.445,in caso di
uso di atti falsi' incorrerà nelleial
zioni penaii ,i.nlo'ur. e decadrà immediatamente
dalla

dichiarazioni mendaci, farsità negri atti o
eventuale aftribuzione der contratto:

DICHIARA

Il/La sottoscritto/a ...

indirizzo

I
tr
!
-o
u
:

o
tr

!

di essere

.irt"di;"

;i;li;;;,

... ...

di essere tr.rtn;;J;1tîlr"J elertorali. del
comune di
di non aver riportato condanne pe
ti . oi non
.di

essere in possesso dei

seguenti otiAi

.....

....

n.

.

ave, procedimenti penali in corso;
stuàro:

di godere deidirirti civiri e poritici
lper i candido:ti di ;i
di essere in possesso dei seguenti titoli profè'ssionali:
... ... ... ...

ji;::::::i#;h:;;;;

;;ài;;;;; ;";;;; fflJ$^Íii":i;;";

#e,.ii,'à,",t,,,i;;; ;;';;;;^;;;

Íidi essereinpossesso
3JAil:':"".:'::' aeróesperienre#;;;#;i""fi:::::ilH:i:lii:liffi:;
--"""
di eleggere il proprio domiciiio in ..
....

Per í portatorí di handicap;

(città, prot,., indirizzo e c.a.p.) tel.

to chiede che venga concesso jn sede prova
di
il seguente ausilio
e della

propria attività professionale.

forniti possano
Data

Firma

essere

trattati ner rispetto clera legge n.675rrgg6

Dipartimento di Economia
allegato 2 - DICHTARAZTONE sosrITUTIvA
DELL'ATT. Dr
resa ai sensi degli artt' 19 e 47 del DPR
28 dicembre
2000

N'T.RIETA,

n.445- .ooi.. ,J."ion. agri-eco-4 prof. p.
De Muro
-

(da allegare alla domanda)

Illl-a sottoscritto/a
nato/a
residente a

(prov

indirizzo

)

consapevoleche'aisensidegliartt' 75e76delDPR28.dicembre
200n.445,incasodidichiarazionimendaci,falsitànegliattiouso
i.-.oiaiam.nt. dala eventuale aftribuzione deÌ contratto:

di atti falsi' inco*erà nelle sanzioni penati
richiaÀate e decadrà

DICHIARA
che le fotocopie relative ai seguenti

titoli sono confbrmi all,originale

di essere in possesso dei seguenti titoli

ltil;:ffiLl:nHi#:ffTa'ffiffi:,H:".3;jl;lJ::,"
(allegare fotocopia del documento
Commissione)

dichiarano e ai ritori che si ailegano alra
domanda in forocopia, ai nni

di identita in corso di validità e fotocopie dei
titoli ai fini delra varutazione da parte della

Data
Firma

I dati personali trasmessi dai candidati con Ie domande
di partecipazione ar concorso, ai
n'675, saranno trattati per le finalità
di gestione J.ìi. pro..oure
di selezione.

SCNSl

dell'art. 10 della legge 3ll 12/1996

Dipartimento di Economia

Lttt'r1:n';tT;:'I"-t;.:ii:ttJ,[;i"'î

o"'*'ipazione alla selezione

dei dipendenri a rempo indeterminato
deil,Areneo codice

Al Dipartimento di Economia
Università degli Studi Roma Trc
Via Silvio D'Amico, 77 _00 145 Roma

3.*"1''ill;ÌffÍtXi:i''.frXÎff:*1'-t1ffifftJi,;Ttji""
Illl-a sottoscritto/a ...

..

di coilaborazione coordinata e conrinuariva presso

Dipartimento di

,

natola...
residente a

l

....,.

(prov

) i1.......

.......,....

,........ (prov ............

)

codice fiscale

inquadrato/a n ella cat. .. . .. . ... ... .. ..
area

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.

DICHIARA

;ff'#::[t"T,'ir1'-Xfi?:i"I'attivitàdescrittanelbandoprotn'

"'

"',

....

del

....,,duranre'orario

- di essere in possesso dei seguenti titoli
di studio:
laurea

(altro

in
titolo)...

;t$tffi

...
.. ... conseguito il ... ..,

...

Í:ffitJff;t.ii;ffiT

dell'incarico

ul

.... conseguita il

.,.

.... con votazione

.... con votazione
la durata, ra tipologi4 la narura deu,esperienza
professionare
elemento comprovante le capacità a svolgere
te attlvita

p,.r.nt...odulo

f"J... Ètt"r. oi..

ogletto

Altresì specifica quanto segue:

à

motivazioni:

à

attività lavorative svolte presso l,attuale

Inffi.|ttx"dff#lla

,.0. Ji,"."irif,

presente istanza copia fotostatica
di un valido documenro di riconoscimenro
e nuua osta della propria

l1lf,:ffi1H'if/3o:'J#fr}lt"T:$T,:T:'.1'r"rlj:'ché
Data,

...

i dati personari rorniti possano

Data,

D.Lgs. te6t2003 per

Firma ...

Allega alla presente istanza il proprio curriculum
vitae datato e sottoscritto

;:i:i:ilî;ff|.

essere trartari ner rispetto

*

e dichiara che tutto quanto in esso
incricato co'isponde al
ou del D'P'R' 44s/2000 e che le eventuali
fotocopie alleg;e sono conformi all,originate
ai sensi dell,arr. 47 del

Firma

Di partimento dì Economio

fi'il?3,11,,Í,;.HîlÎi:".uld*i.J::il#,,#li.t"_-y'.:i,i:$:,li,j;,"."u,ra

per

i,

personare dipendenre

(da allegare alla domanda)

a

tempo

NULLA OSTA DELLA STRUTTURA DIAFFERENZA

IL

SOTTOSCRITTO

AI'FERENZA DEL SIG.

RESPONSABILE

DELLA STRUTTURA

DI

CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI
SELEZIONE COD.

PKSS1COTI PER N.2 COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE PER
LE ESIGENZE DEL MASTER IN

"PEACEKEEPING AND SECURITY STUDIES".
AUTOR]ZZA IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO
MESI PRESSO IL DIPARTIMENTO/CENTRO:

DI SOSTITUZIONE DELLO STESSO

/ MOBILIT. PARZIALEDEL DIPENDENTE
PERN.

SENZA ULTERIORE RICHIESTA

Daîa

Il

Responsabile

Firma

