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Prot. N. 4280

Bando n. 2 del 20/02/2014
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

Per il conferimento di un incarico esterno di lavoro autonomo occasionale per attività di tutorato al
Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale.
RESPONSABILE: Prof. Ing. Roberto Baratti
Il Direttore del Dipartimento
visto l’art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge
133/08, che prevede per le Università la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione anche universitaria, per le esigenze cui non si possa far fronte con personale
in servizio;
visto l'art. 7 comma 6 bis D.lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 32 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 che
prevede procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
vista la straordinarietà e la temporaneità dell’esigenza;
vista la richiesta di prestazioni altamente qualificate;
vista la delibera del CdA n. 141/09 del 1 dicembre 2009;
accertata l’assenza di professionalità interne al Dipartimento in grado di assicurare la prestazione che sarà
oggetto della collaborazione;
accertato che le prestazioni oggetto del contratto non rientrano tra i compiti istituzionali del personale
dipendente;
vista la necessità derivante per la prosecuzione delle attività;
ritenuto di poter far fronte alle esigenze particolari, temporanee e contingenti nell’ambito del menzionato
progetto, con apposito reclutamento mediante avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa delle
istanze pervenute.
Dispone
Art. 1
E’ indetta una pubblica selezione per soli titoli, per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo per
l’attività di tutorato e servizio al Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale.
Oggetto del contratto: Attività di tutoraggio dottorandi per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale,
gestione e aggiornamento del sito web, elaborazione statistica dei questionari di valutazione della didattica,
elaborazione statistica dei dati dei cicli in attività.
Responsabile: prof. Roberto BARATTI
Capitolo di spesa: ALTRO_2011_BARATTI_04
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro autonomo occasionale
Termine dell’esecuzione del lavoro: entro 5 mesi
Importo del contratto: 1.200,00 (milleduecento/00) al lordo dipendente.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria
Industriale.
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Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, dovrà pervenire alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali ( via Marengo, 2 Cagliari orario 10-13 tel. 070 6755053)
in busta chiusa entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale dell’Ateneo
(www.unica.it > Bandi e Selezioni > Selezioni).
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico di selezione n. 2 – Attività di tutorato al
Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale ".
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00:
a. Le proprie generalità (data e luogo di nascita), la residenza e il recapito eletto ai fini della selezione,
il recapito telefonico, il CAP, il C.F.
b. Di possedere i titoli richiesti indicati all’art. 2
c. Di allegare in fotocopia la documentazione relativa ad altri titoli valutabili ai fini della selezione con
relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
a. Un curriculum vitae datato e sottoscritto
b. La copia fotostatica di un documento di identità valido
Il candidato dovrà attestare nella domanda il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali come
previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003
Art. 4
Valutazione comparativa dei titoli e Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta dai docenti: Roberto BARATTI, Daniele COCCO e Stefania
TRONCI.
Titoli. I seguenti titoli sono considerati utili ai fini della valutazione:
a.
Titoli accademici quali dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello, laurea.
b.
Pubblicazioni scientifiche
c. Altri titoli, quali corsi di formazione, brevetti.
Art. 5
Criteri di valutazione
La commissione giudicatrice, preliminarmente all’apertura dei plichi contenenti le domande e i relativi
allegati, individua i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi
Art. 6
Stipula del contratto
Il candidato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto. Qualora il vincitore sia anche dipendente di
pubblica amministrazione dovrà produrre il nulla osta previsto ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs.
165/01 e successive modificazioni e integrazioni.
Con la stipula del contratto il contraente si impegna a svolgere le attività collegate agli obiettivi indicati nel
presente avviso, sulla base delle indicazioni di massima del Responsabile della ricerca.
Art. 7
Norme finali
La partecipazione comporta l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente
bando.
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IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Prof. Roberto Baratti

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Francesco GINESU
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Responsabile Scientifico
Prof. _________________
Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali
Via Marengo, 2
09123 CAGLIARI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il __________________
a _______________________________ (prov. ___); residente in__________________________(prov. ___)
via/piazza ________________________________ n. ______, cap. _______ tel. _____________________
C.F. ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione di cui all’avviso di selezione n. _____ del
_________________ per l’esecuzione della seguente attività:
“_________________________________________________________________________________”
A tal fine il/la sottoscritt__ dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere in possesso della laurea in __________________________ conseguita il ______________
presso l’università di _____________________

-

di aver preso visione di quanto disposto dal bando di selezione e di accettarlo integralmente.

-

Di allegare il proprio Curriculum vitae datato e sottoscritto e la copia fotostatica del proprio
documento di identità.

Il/La sottoscritt__ chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al
seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:
nome cognome ________________________________________ via _________________________ n. ___
tel. _____________________ cellulare _______________________ cap ______ città __________________
prov. ______ e mail: _____________________
Altri allegati:
-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’elencazione dei titoli posseduti, la lista
delle eventuali pubblicazioni e/o lo svolgimento di attività inerenti l’oggetto della selezione.

Il/La sottoscritt___ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data________________
Firma ________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di
identità - Art. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________
il

__________________,

residente

in

____________________________,

e

domiciliato/a

in

______________________ via _____________________________________________ n° ______,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
D I C H I A R A
Che la copia dell’atto unito alla presente dichiarazione :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
è conforme all’originale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE
_______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Cagliari, li ______/______/_________

