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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI
N. 2 INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
DI COOPERAZIONE
UNIVERSITARIA "APPRENDERE A INNOVARE PER COMBATTERE LA POVERTA'
NELLE AREE RURALI _
AGRINOVIA 2.0 FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: PROFILO *A,,
- N. I ESPERTO PER
COORDINAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITA" DELL'OFFERTA FORMATIVA D
DELLA DIDATTICA
(ATTIVITA'DA SVOLGERSI PRESSO L'UNIVERSITA' DI OUAGADOUGOU - BURKINA
FASO - NELL'AMBITO
DEL MASTER AGRINOVU); PROFILO "B' - N. 1 RISORSA JUNIOR PER IL SUPPORTO
ALLA DIDATTICA E
ELABORAZIONE MATERIALE FORMATIVO (ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRESSO
L'UNIVERSITA' DI
OUAGADOUGOU - BURKINA FASO - NELL'AMBITO DEL MASTER AGRINTVU)- (Codice
Setezione: agri_eco 2)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
VISTO

il D'Lgs 16512001, art. 7 comma 6, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni

possono conferire incarichi individuali ad esperti
di provata competenza pet'le esigenze a cui non possono far fionte con il per.sonale in servizio;

l'art' 32 del

VISTO

L'

D
del 0410712009 n.223, convertito con
razionalizzazione della spesa pubblica,';

laL'

L.

0410812006

n.248 riguardante "Misure

di

coordinamento

e

VISTA
0610812008 n,133 (Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,

tributaria"):

la

ll2, recante.,disposìzioni
sfabilizzazione dèlla finanza pubblica e la perequazione

VISTA

la legge 24012010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al 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'1110312008
relarive all,applicazione dei commi
da43 a 53 dell'art.3 de11aL.24412007 sopra citara

il D.P.R.

VISTO
2811212000

n.445;

VISTO
I'art' 53 del D,Lgs. n'16512001, recante disposizioni in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi
e incarichi,,dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni;

VISTO

l'art'l,

comma 188 della L.2311212005 n.266, richiamafadall'art.9,colrma28 del D.L. 3110512010n.78
convertrto conL,l22l2010:

PRESO ATTO
Economia dell'Università degli Stucli Roma Tre, per le esigenze di cui sopra, ritrene
necessario avvalersi di
figure idonee e particolarmente espefte, al momento non disponibili alliinterno clella struttur.4 per
sopperire ad esìgenze particolarr,
temporanee e contingenti nell'ambito delle suddette attività:
che

il Dipafiimento di

CONSIDERATA

la natura temporanea dell'incarico e la prestazione qualificata, non rientrante fia i compiti pr.opri
del personale dipendente;

ACCERTATA

la disponibilità dei fondi sul capitolo 819000-2013-AGRLACRINOvr|2.0 del bilancio
del Dipartimento di Economja capiente, per
I'esercizio 2014

==ROMA

srupr
=A=TRE
tiNrvBRstîA DECILt

Drpar.linx ento di Economía
DISPONE

Art. l.

E'

indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento
di n.
durata massima n. 2 (due) mesi con riferimento ar coordinamento
e/o all
"Apprendere a Innovare per combattere la povefta, nelle Aree Rurali
da svolgere pr..ro t'uni'lersità di ouagadougou Burkina
Faso
-

2

4inata e continuativa della
he nell'ambito del progetto

nell,a

-

inistero degli Affari Esteri,

La selezione riguarda la seguente area di attività:

Profilo "Att
Profilo "B"

- n.l Esperto per coordinamento generale delle attività,
dell'offerla formativa e della didattica
- n.1 Risorsa Junior per suppofto alla didattica ed
elaborazione materiale

formativo

.

Art.2

Per I'ammissione alla procedura di selezione ò r'ichiesto il possesso
dei seguenti requisiti:

-

età non inferiore ai 18 anni;
godimento dei diritti civili e politici;

ave'e procedimenti penali in corso che l'mpediscano ai sensi dele
lavoro con la pubblica Amministrazione;
resente Awiso;
ese e inglese.

Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi
della normativa vigente alla datadi scadenza del termine utìle c
per coloro che hanno conseguito il titolo cli studio
all'estero è richiesto il possesso cli un titolo di stuclio equipollente a quello indicato.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla datadi scadenza del te;mine
stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.

Caratteri stiche curriculari richieste:

Art.

3

n'l Esperto per coordinamento generale delle attività, dell'offerta formativa e della dìdattica, da
svolgersi presso
I'università di ouagadougou - Bur.kina Faso nell,ambito del Mastuí
Agrinovm .
- Laurea in Filosofia, Scienze della Formazione,
Scienze dell'Edricazione, pedagogia o discipline affini;
- Titoli superiori post lauream (Master eio Dottorato
di Ricerca) in ritosofia, scienze della Formazione, Scienze
dell'Educazione, pedagogia o discipline affini;
- Esperienza pluriennale nell'ambito dell'alta formazione sui temi della filosofia dell,eclucazione,
della formazione degìi
Profilo "A"-

-

adulti e dello sviluppo rurale;

Esperienza professionale come consulente espefto in frlosofia dell'educazione,
della formazione degli adulti e dello sviluppo
rurale presso agenzie nazionali o internazionali;
conoscenza della lingua francese, eventuale conoscenza della lingua
inglese.

orazione materiale formativo da svorgersi presso ['università di

lla didafl.ica;
ase di lingue locali.

,4
plete di curriculum vitae, dovranno pervenire entro ir termine
ufficio Protocolro der Dipartimento di Economia deil'università
busta chiusa sulra quale, pena Iescrusione, dovrà essere indìcato
ecipazione alla selezione per I'afflrdamento di n. 2 incarichi di
", oppure tramite pec (posta Elettronica Cerlificata) inviata
o 0039.06.57335771, allegando una copia di un documento

essere redatta

sec

pazione alla selez
lezza dellanatura

Nella domanda di ammissione
quanto appresso specificato:

i

ione
ccett
cenz

La presentazione della
esso riportate,
delle norme dettate nel

izioni in

candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l,esclusione della selezione,

Dipartímento dí Economia

?,
b,
c,

d'
e'

f

g.

il proprio nome e cognome, la data ed il
luogo di nascita;
la residenza (completa di numero civico,
cap, crttà e provincia);
la nazionalitìtdt appaftenenza;

;"::ffi1il'"jÎifi:ti,J,t ffJ::1,'-::t,.

cui liste elettorali risulrano iscrifti o

i

motivi della mancara iscrizione o della

di non aver fipoftato condanne penali ovvero
le eventuali condanne.riportate indicando gli
estremi delle reiative sentenze,
concessa utni'ti4 condono, inaurto peroiio
o
giudlriut. (la dichiaraTìone va resa anche in assenza
di
ì.n"|fi
il profilo per il quale si desidera partecipare
alla selezione;
il possesso dei requisiti di cui alliart. 2 e alt, aft.
3;

ffiffit

I candidatí di cittadinanza dív.ersa da quella italíana
dovranno dichiarare, inoltre;
h'
civili e politici nello Stato di appaúententza-o prou.nienza,
or

i:i;ff1irftrÎ]ritti

ovvero

i motivi

del mancato godimento

In calce alla domanda deve essere apposta la
firma del candidato (ai sensi dell,art.39 del D.p.R.
445/2000non è più richiesta
l'autenticazione)' La mancata apposiziàne
di firma autografa non è sanabile e comporta
l,automatica esclusione dalla selezione.
Art' 5
Costituiscono motivi di escìusione dalla selezione.
- la ricezione della dornanda oltre i termini di cui
all,art. 4;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- l'assenzadei requisiti inclicati nell,art.
2 e nell,art, 3;
- il mancato invio del curriculum vitae contestuale
alla domanda, come indicato nell,art.4;
- la presentazione di piir domande per profili
differenti ner|amuíto
Jij

La composizione della commissione esaminatrice
sarà definita

La selezione avverrà attraverso la valutazione
dei titoli
candidato

filo richiesto.

Comm
della selez

La

^lllint
slml.

"

,

ru

àT'rÍ...rrtuo

h:f;:rta

presente Avviso

provvedimento del Direttore del Dipaftimento.

ad acceftare la congruenza tra le competenze
possedute dar

delle attività formulerà una graduatoria di
m rito delle votazioni riportate dai canclidati

Ai fini delf individuazione dei soggetti cui conferire
f incarico vengono fissati
richiesti dal presente bando cui u.tiinno
u.r.gnulp*reggi

i seguenti criteri analitici
massimo complessivo di 70l70esimi;

Titoli di studio: fino

di

valutazione dei titoli

a 30.

Titoli Post lauream coerenti con il profilo

ffittti:"fljt""fi'il::3,ÎJr?tibTione.

da

ricoprire: fino

a un massimo

di

r

0 punti.

delle attività. professionali, di srudio e
di ricerca stretramente attinenti a1a professionalirà
da
aminatrice deve risultare da apposito verbale.
il più giovane di età.
ità e non costituisce in nessun caso graduatoria
di merito.
degli studi Roma Tre provvederà a contattare
direttaÀente
a

l!?'ffi:H:ît
r^i:
rI uillr

i

iff

li.?:ffi:T'3"ff:'"",#ffi',,".*?HiXt*il:1,1;î:Jà',?l"diìnterrompere,
Art.

il

prestatore individuato

anche dennitivamente, ra procedura di

8

dai candidati con le clomande di partecipizione
alla selezione saranno trattati escrusivamente
ai sensi del
conrerimento di ta,i auti uJuiguto,ìo

ii;il;,|íilÌf;::i*nfnl,,,:,nitjilil,**:se,etriva '

:1rlftrtffi'lld:,:TJfi,:l

procedere all'arfidament"

0.,,','àil;3

anche nel caso

in cui pervenga o sia ritenuta valida una

sora

Dìpartimento dì Economía

.10
dell'offerta formativa e della didattica da

r Agrinovia, di cui all'art.
r.ico ente

I

è attribuito un

fino a massimo n.2 mesi è pari

ad

ca ed elaborazione materiale formativo
grinovia di cui all,art. 1 è attribuito un

co ente fino a massimo n.2 mesi è par

in Italia,
ll'art.25,
dall'ambi
one della
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità
di concretizzare i risultati della procedura comparativa,
degli studi Roma Tle si riserva la possibilità
l,università
di non procedere al conferimento degli incarichi.

Ai

sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,

il

Art.

11.

Responsabile der procedimento di cui al presente
Avviso è la Dott.ssa Barbara

cafini,

Art. 12.

Ai

sensi del D.Lgs. 30t06n-0.03.n- 1e6 es.m.,
Ilx!^ili:Jliruoffi,i:;'lll,1o,o*, .uranno raccorti presso iì Diparrimenro
Economia dell'università degli studi Roma
di
tre per te nnatita di
pro..,luru di valutazione comparariva.

;.r;i;;;liiu

RomA 10 Marzo2}l4

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ProLsa Silvia Terzi

UNIVERSITA'DEGLI $ruDI DI ROMATRE
DIPARTIMENTO DI€€ONOMIA

anno&L\*- nob

N. 'l-oq+
UOR

ì;trtrc req

=l!{*crssol,í.b

'tg- 3:

cc

b(

*-.zotq

r"."lqgb

RPq

w_

()-(-^,ìe-

Q

--

D íp

î,ii?ffI.i-T;i::îiì.1"#:Ji,:J.l[Tf#,T-lL:"":]rl';:#,ocertincazione

resa ai sensi

artimento

cli E conomia

de*art.46 derDpR 28 dicembre

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

oggetto: Bando di selezione per I'affidamento
di un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa presso
Economia dell'universirà aegir stuoi
[.Jà. ,.r.rione: agri_eco 2 _ prof. pasquare De Muro)

R";;i;;

'

Dipartimento di

llll,a sottoscritto/a
natola

)il
residente

a

... .,.

indirizzo

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

codice fiscale

pafiita I.V.A. (dato eventuale)
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto

CHIEDE

e consapevole che' ai sensi degli
artt' 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000
n.445,in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
uso di atti falsi' inco'erà nelleianzioni
negli atti
p"nuu tl.iiun.ate e decadrà immediatamente
dalra eventuale

attribuzionedel contratto:

DICHIARA

Illla

sottoscrifto/a

nafo/a ...

.....,,. (prov

.........,., ) il

residente a

indirizzo
di essere
"ittudi;"nelle
tr di essere iscritto
liste elettorali
Comune di ... ..,
tr di non aver riporlaro c_o'danne penalidel. dì;;;;u.,.
procedimenti

tr

:

!
I

n
n
tr
!

i;uii;;;;

di.essere in possesso dei segue

;;.;;

iti titoli di studiJ:

.,. .., ...

penali in

;;;;;;

.iililil'::

à'
p;ìi,.r io.. r
iko;;;";; ;i;;;,;
di essere in possesso 1:i
clei seguenti titoli professiinali:
...
di aver
aVer avuto
avufn n
a\/èrA
i
aan,,--+i
:-^^-:^r-':
o avere i seguinti incarichi p;;;;;;;;q;;i";q;;;;;;;;;.
à.rr;ai."à",
di essere in possesso detè esperienz.
richieste nel u*Jo,rir.r.rion";
'
di eleggereilproprio donicilio jn......";J;;;;;rr.
.... .

Per i portaîori di handicap

l*:::lli*

Allega

ill,L1iXffi"r

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

:'f4ilfi"#"T:',?"îlTi3lÍ1*'"::T:;ffJ3f,Ii;i#;;Xffiffi1":::

Apega
Il sotto
re6 e s

.... n

:ll:::

*e

vensa concesso in sede di prova

curriculum degli studi. o.rro

frof.ii.iii"iie p'"iàrrr"i"i".

arfinché i dati personali rorniti
lla presente procedura.

;";""; ;;;;;; ;;;,i ";i;6.ii"

Data
Firma

'

seguente ausirio

a.io ie,,.

sorcerzooz n.

Dipartímento di Economia
Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL,ATTO DI
resa

ai

sensi degri

artt'

19 e 47 der

NoroRrETA,

DpR zs dicembre 2000 n.44s- coa. seiezione;
agri_eco 2 - Profilo_ - prof._pasquale De

(da allegare alla domanda)

IllLa sottoscritto/a
nalo/a

... ...

,.. (prov . ..

indlizzo

.,. .... )

consapevoleche'ai sensidegliarlt' 75e16del
DPR28.clicembre 200n.445,incasodidichiarazionimendaci,falsitànegli
di atti falsi' incorrerà nelle sanzioni penati ricrrialai.
attiouso
. a".uo.a immediatamente clalla eventuale attribuzione
der contratto:

DICHIARA

'

che le fotocopie rerative ai seguenti

titori sono conformi at,originare

di essere in possesso dei seguenti titoli

ltfinìffi:Î'.'à:ti#3iJiT3"uflffi:,il;:'.Sjj|iJ!;"
(allegare fotocopia del documento
Commissione)

dichiarano e aitirori che si aregano aua
domanda in fotocopia, ainni

di identità in corso di varidità e fotocopie dei titoli
ai fini delra valutazione da parte de'a

Data
Firma

I'Î*'":1'ffii,j:?ìTiil,fl1';Tlf:îJ:;,,';r1xffi*::i13,::i;0"::'"".

ar conco,so, ai sensi der D

Lgs

30/06/2003n 1e6 e s m,

