DipartÍmento di Economio

AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA IN DATA
: 13 MATZO 2014
SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 20 Marzo 2074

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO
DI N. 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
DI WEB DESIGNER
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA
A INNOVARE
"APPRENDERE
PER COMBATTERE LA povERTA' NELLE AREE RURALI
- AGRINOITA 2.0, (codice serezione:
agri_eco_3)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
VISTO

il D'Lgs 16512001, arf' 7 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;

VISTO
l'art32 del D.L. del0410712009 n.223, conveftito con L. 04/0812006 n.248 riguardante ,,Misure
di coordinamento

razionalizzazione della spesa pubblica,,;

laL.

e

VISTA
06/0812008 n.133 (Conversione

in legge,

con modificazioni, del decreto-legge

25 giugno 200g, n. 712, recante
la stabilizzazione della frnanza

"disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
pubblica e la perequazione tributaria,');

VISTO

Il D'L'

0110712009 n'78, conveftito con L.0310812009 n.702, secondo
la quale
potranno essere perfezionati ed avere efficacia prima che sia perfezionato

parte della Corte dei Conti sugli stessi e sugli atti presuppostii

tutti i contratti di lavoro autonomo non
i'iter di controllo preventivo di legittimità da

VISTA

la legge 24012010 in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e I'efficienza del siste ra univérsitario;

VISTE

le circof ari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.I del 241011200g
e n.2 dell, 11103/200g relative all,applicazione
dei commi da43 a 53 dell'afi.3 dellaL.244l2007 sopra citata

Il D.P.R. 2811212000 n.445;

VISTO

VISTO

L-.'art. 53 del D.Lgs. n.765/2001, recante disposizioni in materia
di "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi,, dei
dipendenti

delle pubbliche amministr azioni;

VISTO
I'aft'1, comma 188 della L.23/1212005 n.266,richiamata d.all'aft.9,comma
2g del D.L. 31/0512010n.7g convertito con
A.

I1))/')nl

enze di cui sopra, ritiene necessario
interno della struttura, per sopperire

Dipartimento di Economia
CONSIDERATA
la natura temporanea dell'incarico e la prestazione
qualificata, non rientrante fra
dipendente;

:1r'':l,"Jf:ii?i:1.?*;1r

capitoro 81e000-20r3

i

compiti propri der personale

trtrffiI,àu^ 2.0 der b'ancio der Diparrimento diEconomia
DISPONE

E' indetta una selezione pubblica per titoli p..
it
di n.l incarico di colrabo razioneoccasionale
massima di 30 giorni con riferimento
della durata
"onr".ifrtlrtlo
atte atiìvìtà oggetto
del presente avviso.
La selezione riguarda la seguente area
di attività:
web designer per sito web progetto di
ricerca Agrinovia 2.0

Ai

sensi dell'art' 17 comma 30 del D.L.
78/2009,^"",*:ltl con modificazioni
contratti di cui all'art' 7 comma 6 del D'Lgs'
165/2001e s.m.i. sono sàggetti

nelta Legge

r02t2009,

gli ani e i

al controllo preventivo di legittimità dera

Corte dei Conti.

L'efficacia del contratto sarà subordinata
al parere positivo della cofie dei conti ovvero, in
alternativa, al silenzio
assenso.
ecipare sia dipen

Roma Tre che

aier
si Proceder'à con

elliincarico

mi
Per I'ammissione alla

-

oì

r l'attribuzione
contìnuativa.

-_^^^r^--r

proc

età non inferiore ai

isiti:

lg anni;
polltlcu
penali passate in giudicato, né avere.procedimenti
penali in corso che impediscano
la costituzione di qualiiasi rapportó ai- tuuoro
con la pubblica

posizioni,

-

carafferistiche curriculari come specificate
nell'art. 3 der presente Avviso;

grado di parentela, coniuge o affinità,
fino al quarto
conferisce l,incarico ovvero con il Reitore,
Oiretto.e

Ateneo.

scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la
anifestare la propria disponibilità utirizzando

il modulo di

articolo 5.
re integrata dal visto del proprio Responsabile
di Struthra

ll,Ateneo potrà awenire solo nel rispetto
degìi istituti
-ì",
università e nel rispetto della Oisciplina
uigZrt.,
aggiuntìvi in quanto

Dipartimento di Economia

Art.3

Requisiti essenziali richiesti

-

diploma di scuola secondaria
esperienza nella realizzazione e gestione di siti web;
esperienza in comunicazjone su tematiche riguardanti lo sviluppo.

Art.4

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice,
termine perentorio del giorno 20 Marzo 2014 entro le

Economia dell'Università degli Studi Roma Tre _Via Silvi

pena l'esclusione, dovrà essere indicato oltre al nome
del c

selezione per l'affidamento di n.2 incarichi
selezione: agri_eco_3).

*"1"*f*"."::'::':.._l:*:",::::^19
tem

di collaborazi

]:_:.hema.
d

di
niena cnncqnarrnlaoaò
di piena
consapevolezza A^11^
^--.^,de|a h^+,,-^
natura autonoma

norme dettate nel presente avviso.

auegato al.presente
di selezione (auegato r e z e soro per
-avviso
lle
4). La presentazione della domanda di
,u

u

i.*ffi ;'i"# ,ii.fi;#,

" "ttLnio*L
del rappollo lavoratitvo, nonché
dir conoscenza ed accettazione delle

I

dipendenti a tempo indeterminato di questo Ateneo che presentino
domanda devono utilizzare
all'allegato 3 e 4 corredato dalla documentazione sotto indicata.

Nella domanda di ammissione

i candidati

selezione, quanto appresso specificato:

a.
b.
c.
d'

il

fac-simile di cui

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

il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita;
la residenza (completa di numero civico, cap, cittite provincia);
Ia nazionalltà di appartenenza;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano
iscritti o
della cancellazione delle liste medesime;

i motivi

della mancata iscrizione o

e' di non aver ripoftato condanne penali ovvero le eventuali condanne ripor-tate indicando gli
f
g,
h'

estremi

delle
relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giuoirlate (la dichiarazione
va resa anche in assenza di condanne penali);
il possesso del titolo di studio di cui ill'art.3 del presente Avviso di Selezione,
con specifica indicazione della
data di conseguimento, dell'Università presso cui'è stato
conseguito e della votazione riportata;
il possesso delle caratteristiche cuniculari cui all,arî.3;

copia della richiesta dell'aurorizzazione allo svolgimento

di incarichi da parte dell,amminisfrazioni di
apparteîenz4 in caso il candidato sia dipendente di una pubblica
amministrazione ai sensi dell,art.53 del
D'Lgs'16512001 (la mancata presentazione del regolare
nulia osta prima dell'inizio delle attività comporta la
decadenza).

I candidati di cittadinanza.diuersa da quella italiana dovranno dichiarare,
inoltre;
i' di godere dei diritti civili e politici nello stato di apparlenen za o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti
stessi.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma der candidato
(ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 445/2000 non è oiù
richiesta l'autenticazione). La
-un"àta apposizione di firma aiografa non è sanabile e comporla I'automatlca
escÌusione dalla selezione.

Art.5

Costituiscono motivi di esclusione dalla 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 e nell, art.
3:

il mancato invio del curriculum vitae contestuale alla domanda, come
indicato nell,art.

:

Dí pa rtí m

e

nto d i

Econ omí a

Art.6

La composizione della Commissione esaminatrice sarà definita con successivo
prowedimento del Direttore del
urDanrmento.

Art.7

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e sarà finalizzata ad,accertare
la congruenza tra le competenze
possedute dal candidato e quelle proprie del profilo richiesto.
La commissione esaminatrice al termine deile attività formulerà una graduatoria
di merito delle votazioni riportate dai
candidati della selezione espressa in 70l70esimi

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui conferire I'incarico vengono fissati i

seguenti criteri analitici di valutazione
dei titoli richiesti dal presente bando cui veffanno assegnati punteggi
massimo comp-lessivo di 70l70esimi:

Voto di Diploma: fino a 30 punti.
Cuniculum Professionale: Valutazione delle attività professionali strettamente
attinenti alla profèssionalità da ricoprire
fino a un massimo di 40 punti.
Lavalufazione effettuata dalla Commissione esaminatrice deve risultare
da apposito verbale.

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il più giovane di età.
Lavahtazione non dà luogo a giudizi d'idoneità e non costituisce in nessun
caso graduatoria
merito.
Il Dipartimento di Economia dell'università degli Studi Roma Tre provvederìr a contattaredidirettamente
il prestatore
individuato nell'atto di scelta motivata.
Il Dipartimento di Economia dell'università degti studi Roma Tre si riserva di interrompere,
anche definitivamente, la
procedura di aggiudicazione, ritenendosi svincolata dagli esiti provvisori
della proceduruìn .ó.ro.

I dati personali trasmessi dai candidati con le do

Art.8
selezione saranno Iraltatiesclusivamente
Il conferimento
, pena I'esclusione dalla selezione.

ai sensi del D'Lgs' 3010.612'003.nt196 e s.m' per I
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione

sente procedura selettiva.

Art.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.
blico, disposizioni legislative ostative, il
on riferimento alla copeftura finanziaria
vocare il presente bando senza che per i
revisto dal presente Avviso pubblico si
cabili.

Al

prestatore

Art. 10
di cui all'art. 1 è attribuito un compenso lordo di euro s.000,00 (cinquemila/00).
La spesa complessiva

carico ente fino a massimo n. 30 giorni

è

pari ad euro 5.425,00 (cinquemilaquattrocentoventicinque/00).

Detto corrispettivo s'intende assoggettato al regime fiscale, assicurativo
e contributivo previsto dallanormativa vigente.

L'impolto sarà corrisposto^in un'unica rata, previa presentazione della
certificazione della regolare esecuzione del
Referente del contratto, prof. pasquale De Murò.

il

collaboratore..individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica
soggetto al regime di
di cui all'ar1. 53 del D.Lgs' 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. àovra'present
are l,auîorizzazione
dell'Amministrazione di appartenen za prima di stipulare il cr ntratto.

Qualora

autorrzzazione

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità di concre tizzarei risultati
della procedura comparativa,
I'università degli Studi Roma Tre si riserva la possibilità di non procedere
al conferimento dell'incarico..

Dipartimento di Economia

Art.
Ai

sensi della Legge 7 Agosto 1990,
Barbara Cafini.

ll.

n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è la dott.ssa
Art.12.

comma 1,

della

raccolti

saranno
ella procedura di

Roma

T:ffi::lilmodifiche

ed inregrazioni, i dari personali
Studi ioma
p"1. ie

i Economia dell'università degli

tì.

il 70Marzo2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Silvia Terzi

UN]VERSITA DEGLI STUDI DI ROMATRE
DTPARflMENTO

DIECONOMIA

ennoZPlk- nuro

.-d$* ctrcr -.dJ

Fuclc-olo

,lL.o).eolq

Dipartimento di Economio
Allegato

I

2000 n.445

- Modello

-

di domanda

e

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell,art.
46 del DpR 2g dicembre

(codice selezione: agri_eco_3)

Al Dipartimento di Economia
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D,Amico, 77 -00 145 Roma

oggetto: Bando di selezione per l'afhdamento di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa presso il Diparlimento di
Economia ( cod.selezione: agri_eco_3 prof. p. De Muro)

-

ll/La sottoscritto/a
nato/a
residente a

indirizzo
codice fiscale
partita I.V.A. (claro eventuale)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto

e consapevole che' ai sensi degti artt' 75 e 76 del DPR
28 dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti o
uso di atti falsi, ìr.rcorrerà' nelle sanzioni penali richiarrate
e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del
contratto:

DICHIARA

Illl.a sottoscritto/a
natola
residente a

indirizzo

'""'''""n'
tr
diesserecittadinoitaliano;
!
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ... ..,
!
di non ave'r'iportato condanne penari e di non aver procedimenti
penari in corso;
n
di essere in possesso dei seguer.rti titoli di shrdio:
laurealn
conseguitail,..,.....
convotazione
(altrotitolo).....,.....:...
conseguitoil........,
eonvotazrone
podere dei diritti
U
Ll
rlt godere
diritti oìrrili
cli
civili oe politici
^^^):t-L di cittadinanza diversa
-^li+:^: /^^(per |i candiditi
da quella italiana)
di esser.c in possesso dei seguenti titoli profeisionali: ...
!
tr
di aver
i seguentr rncarichi pl'esso una qualunque struttura dell,Ateneo
delÌe.esperienze e
richieste. net bando di selezione;
9l eleggere
ll ìlf.sess.o
"ónor..nr"
di
pr.oprio donricilio in ... ... ...
....
ar'Lrto o avere

:!

:::::

. (citt4 prov., indirizzo e c.a.p.) tel.

Per i portatori di lnnclicap:

Illla sottoscrittoladichiatoladi

essere portatore

di handicap

e/o tempi aggiuntivi (documentare debitamente il tipo
di

."i"'
ché

e

peftanto chiede che venga concesso in sede di prova il
seguente ausilio

handiàap)......

.

o.gri,i,oì. j.ii, p,."p;ì;;il;ì;; p,li..,rl".i..

i dati personali forniti

edura,

Data ...

...

Firma

;""'"'"

"'

possano essere trattati nel rispetto della legge n.67511996

Dipartimento di Economía
Allegato 2 - DICIIIARAZIONE sOSTITUTIVA DELL,ATTO DI
NOTORIETA'
resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n,445- (codice
selezione:

agri_eco_3 - prot. p. De Murol

(da allegare alla domanda)

l

IllLa sottoscritto,
natola

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

,... ) il

residente a

indirizzo

consapevole che, ai sensi degli arft. 75 e76 del DPR 28 dicembre
200n.445,in caso di dichiarazioni mendaci, falsitànegli atti o uso
di atti falsi, incor'cr'à nelle sanzioni per.rali richiamate e decadrà immediatamente
dalla eventuale
attribuzione del contratto:

DICHIARA
che le fotocopie relative ai seguenti

titori sono conformi al|originare

di essc 'r in possesso dei seguenti titoli

(può essere rila iata una dichiarazione unica ai titoli
che si dichiarano e ai titoli che si allegano alla domanda in fotocopi4
ai finr
della valutazion cla par.te della Commissione esaminatrice)
(allegare fotoco;
Commissione)

:

del docun'rento cli identità in corso di valldità e fotocopie dei titoli
ai frni della valutazione da parte della

Data
Firma .........

I dati personali (r'asmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso,
ai sensi dell,art.l0 della legge 3lll2l1996
n.675, saranno ri:riliLti per 1e h'alità di gestione delle procedure
di selezione.

Di po rti m

e

nto d i Econ omiq

Allegato 3 -Modello di domanda per la partecipazione alla selezione
dei dipendenti a tempo indeterminato dell,Ateneo
(codice selezione: agri_eco_3 - prof. p, De Muro)

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

oggetto: Bando :relezione per l'afficlarnento di un contratto di collaborazione
'
coordinata e continuativa presso il Dipartimento di
Economia (codicc sr:lezione: agri_eco_3 - prof, p. De Murol

Illla

sottoscritto/ir

.....

....

natola...
residente

(prov............) il
a.........

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

indirizzo
codice fiscale

ln servlzlo pÍesso

inquadrato/a nella cat. ... ... ... ...

.,..

area

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto

DICHIARA
-diesseredisporril-caprestar.el,attività.clescrittanel
di servizio ed a Lirrrlo gr.atuito;
- di essere in posse;so dei seguenti titoli di studio:

laureain

cur
bancìo di selez
agliato ne1

(acì cs. Jetter.e

bandoprotn....

.....,...del

conseguitail............
.., ... ... conseguito il .........
al presente

.....,durantel,orario

convotazione
con votazione

moiulo la durata, la tipologia, la natura dell'esperienza professionale

elemento comprovante le capacità a svolgere le attività oggetto

Altresì specifica (LLrrnto segue:

)

motivazioni:

)

attività lavorir(

i

re

Hlllo;lfrlil:;;t""'"

svolte pr.esso l'attuale secle di servizio:

presente istanza copia fotostatica di un valido documento
di riconoscimento e nuila osta della propria

Illla sottoscritLo rL csllt'ime il proprio consenso affinché i clati personali forniti possano
gli adempimenti e orrnessi alla pr.esente procedur.a.

essere trattati nel rispetto

D.Lgs. 196/2003 per

Firma ...

Allega alla plescrr

tÙ

istanza

il p|oprio cut't'iculum vitae datato

e sottoscritto e dichiara

che tutto quanto in esso indicato corrisponde al
veroaisensidell'art'46delDP'R' 44512000echeleeventualifotocopieallegatesonoconfbrmi
all,originaleaisensidell,art.4Tdel

D.P.R,44512000
Data,

Firma

D i po

rti mento di

Econ

omia

Allegato 4 - n'to'le llo di nulla osta da parte del Responsabile della Struttura
per il personale dipendente a rempo
indeterminato trcll'Ateneo (codice selezione: agri_eco_3 - prof, p. De

Muro)

(da allegare alia ,lorranda)

NULLA OSTA DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA

IL

SOTTOSC" IT'I'O

AFFERENZA i)I]L SIG

RESPONSABILE

DELLA STRUTTURA DI

CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI SELEZIONE COD.
PKSS1CO11 PI Iì' N.2 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
PER LE ESIGENZE DEL MASTER IN
.

"PEACEKEì'I' I ),'G AND SECURITY STUDIES,,.
AUTORIZZA I

,

I-RASFERIMENTOTEMPORANEOIMOBILIT. PARZIALEDEI- DIPENDENTE
PERN.

MESI PRESSO i L DIPARTIMENTOiCENTRO:
SENZA ULTERIORE RICHIESTA

DI SOSTITUZ](INE DELLO STESSO.
Data

Il

Responsabile

Firma

