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AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO
E PUBBLICATO SUL SITO
WEB DI DIPARTIMENTO IN
DATA:
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AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA,
PER Tlro[], PER tL CoNFERTMENTo
PREsrAzloNE D'.PERA occAsloNAle-pen:
Dr uN rNcARrco Dl
ATTlvtrA' ol varurnzroNE DELLE
coMpETENzE E
lN AMBlro AzIENDALE- (coDlcE
sELEZIoNE: po2-co-814 ooo-ztoszo16-pRoF.
ff:'ir:litrAzloNE
IL DIRETTORE

il D'Lgs 1'65/2001'art' 7 comma
6, in base at 0"r," IJ;l?briche
Amministrazioni
individuali ad esperti di provata
tótpuì"nt, per le esigenze a cui non possono possono conferire incarichi
servizio;
rar rronte con ir personare

in

l'art.32 del

D.L.

coordinamento

e

del oa/07/2009 n.223,.on"urour:tt?
razionalizzazione della spesa pubblica,,;

n

L. 04/08/2006 n.248 riguardante ,,Misure
di

la L' 06/08/2008 n'133 (conversione
in legge, .".",r1t"1î,.azioni,.der
decreto-regge 25 giugno 2008,
recante "disposizioni urgenti per
n.1.12
lo
sviluppo u.onoroo, r, semprificazione,
stabilizzazione deta finanza pubbrica
ra
competitività,
r;
L
" i"ruqrrzione tributaria,,);

y::lftr

la deliberazione 2o/2009/P
del

25 novembre 2009
data sezione centrare der controro
della corte dei conti nell'adunanza
di regittimità
d'el-tz novembre ,oóó,ed essendo
tare incarico rientrante nera
a tare conrerimento non sarà invíata
:1lt'rT:;,'f;T:
a,a

l:'i,5-,:ru,1j:,TJliiil:-,";;;

le Círcolari del Dipartimento de
ra Fu nzio'" t, olYi::f, ,', o"
all'applicazíone dei commi da 43
a 53 dell,art.3 della L.244/2007
-^,

01- / 2oo8e n. 2
sopraciirtr;

I

ll D.P.R. 28/12/2OOO n.445;

r. 1

/ 03

/ 2oolre rative

VISTO

,'.::l;i,,i"J 3;i?ì;rl"',î?f"1iJl;iiiil:.,*'ffiì:1::''Jl:'.,"ria
L'esito negativo dera ricognizíone
intern,

de r,

di ,,incompatibirità, cumuro di ímpieghi

oroo::].tjht5î:"rr, slzot:

prot.n.2e7o/t6;

e
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Dipartimento di Scienze della
X,ormazione

=A=TRE
LrNrvERSn{ nncrr

La

Department of Education

delibera di Dipartimento delgiorno
2t/og/zot6vlsTA
PRESO ATTO

che

il

Dipartimento' per le esigenze
di cui sopra, ritiene necessarío
avvarersi di figure idonee

;:ff:lli,T."ffi,i-,,iil';::ni#:L';ffi*il.:T[[1fr:f*,,astruttura,

e

per sopperire ad esigenze

ACCERTATA

la disponibilítà deí fondi
sul capitolo 814ooo-2015-ACR.C.T.-001

l'esercizio 2016;

der bírancio di Dipartimento
capiente per

DISPONE

Art.

1.

per titori per ir conferimento
di n. 1 incarico di prestazione d,opera
e seguenti der c'c. deta durata
di n. 30 lirental giorni di impegno
ovembre 2016, con riferimento
a*attività oggetto der presente
avviso.
aree dí attività: Attività di
"u"Ji"
varutazion"
competenze e dera
nare esterno avrà ad oggetto
ra stipura dí un contratto di
ravoro
Art.2
Per l'ammissione alla procedura
di selezione è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti per il profilo
oggetto del bando:
- cittadinanza itariana o di artro stato membro
de*Unione Europea;
- godimento dei diritticivili I politici;
- non aver riportato condanne penali passate
in giudícato, né avere procedimenti
penari in corso che
vigentí disposizioni, T, .ori'ìr.ione
di quarsiasi rapporro di ravoro
con ra

-

ilffifl::JilT"ìil::fl!",

Laurea in psicologia (Magistrale
o V.O).

Si terrà conto delle equiparazioni
scadenza del termine utile per
e
possesso di un titolo di

certificazione rilasciata

r
studio eq,
dall,autoríià

lfflil',:1J.",',T:li::i::n'fi::?ffli::ilf.,ff:l[:1j;::.

Jella normativa vigente alla
data di

lo di studio all'estero è richiesto

de,termine stabi,ito ne,presente
bando

Art. 3
Caratteristiche curriculari richieste;
Esperienza armeno ,decennare
in ambito aziendare e dera psicorogia
del
ultradecennale come consulente
di Bilancio di competenze.

-

il

ripollenza dovrà risultare da idonea

Dipartimento di Scienze della
tr ormazione
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Le domande

di pa'tecipazione al concorso,

,..ou,lt';Í carta semprice, corred
te der curricurum vitae e
dovranno pervenire, entro
e non ortre ir giorno rslrol2or.utirizzando

ff:i:;i:[::fi'il#'J:'ta'

per posta ordinaria
o corriere
Formazione Università
oegrii;ii
in busta chiusa sulla quaÉ, pena
l'es.lurion.,-loìÀ'lrr.ru

fitriil,iJ:"r.H.i,::r;i:1";, ,Ì:rffi,J,"Jl1rl];?ilaffif

,J

-

l.Ti, ::':",:

',]

F #ffi-*|;lx ;;o1:É;:n:..H

indicato ortre ar nome der
candidato

e

d e |,

a

p re

s

t a z io n

consegnate a mano direttamente
dalle ore 10
presso glí Uffici dell'Area
Ricerca, Via

e in

a m b it

o

az

i

en r
",

;ii" ;;" 12 dei giorni martedì, mercoredì,
giovedì
Mirazzo tut, ooià, Roma,
,irnr" ,..ór', r.r-r,2,1_2 de, píano.

La domanda dovrà essere
redatta secondo lo.schema
ailegato ar presente avvíso
2)' La presentazione o,etta aomanot
di serezione (Areeato j. e
o' ot)t..,pazione atta-setezione

ptena accettazione delle
di cui ar presente avviso ha
condizioni in e"o,.iportrtu,
varenza di
ai piunr-.onrup"uorezza dera
rapporto lavorativo' nonché
natura
autonoma def
diconoscenza eo accettr.i"ri
J"rr" norme dettate ner presente
avvíso.
N.B.:

tc

)j]5 j:yll:
l'esclusione

. er I'inoltro assumeronno
d',ammissione

i

della seteziorì€, quanto

Í

risiidÍ

candidati dovranno

,oorurJi;:[i:fi,dichíarare sotto la propria

recapititardiví.
responsabirità, pena

di nascita, codice fiscale;
ittà e provincia);

elettorali risultano iscritti o
i motivi della mancata

sime;

eventuali condanne riportate
indicando gli estremi
sa amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziale
anne penali);

del presente Avviso dí Selezione,
con specifica
'Uníversítà presso cuí è
stato conseguito

e

,

a

della

rt.3;

I candidqti di cittadinan.za
diversa do queilo itoriona
dovranno dichiarare, inortre:

k

e

f i.1ì:'r::li:Hillr:,n",tk;i'o tt"o

oi

appa,ten";;,

"

di provenienza, ovvero i motivi
del

Dipartimento di Scienze della
X.ormazione
Department of Education

ln cafce alla domanda deve
essere apposta la firma del
candidato (ai sensi dell,art,39
del D.p.R. 44s/2ooo
,,n.,t,
apposízione
dirirma autograra non-c,.n,nire
iil,:J:i,:j:::ì:1;il.:lllj11li"li];r.
e comporta

O*. t
Costituiscono motividi esclusione
dalla ,"1..,on",
- la ricezione della domanda oltre itermini
- la mancata sottoscrizione della domanda; dicui all,art. 4;
- r'assenza dei requisiti indicati
2 e neil,art. 3;
- il mancato invio del curriculumneil,art.
vitae contestualerì1, domunda,
come indicato ne,,art.4.
commissione sarà.ori

::,TffÎ:XoJo.rl:,'.

rorrrîl:.;r.

da detibera detconsigtio dí
Dipartimento

Prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola;
Prof. Antonío Cocozza;
Segretario della Ricerca o Segretario
Amministrativo.

La selezione awerrà attraverso
la valutazione dei tîil't"
sarà finarizzata ad accertare
competenze possedute darcandidato
ra congruenza tra
e quete proprie der profiro
richiesto.
La commissione

re

esaminatrice al termine
delle attiviti iorrrt"rà una graduatoria
decrescente del punteggio riportato
secondo
daicandidati della selezion.
ainTolToesimi.
'ordine
"rpr.r,
Sarà dichiarato vincitore ir
candidato coilocato ar primo posto
nera graduatoria,
Ai fini det'individua-zione dei
soggetti cui conferíre
varutazíone dei titori richiesti
bando .ri'incarico
u",,..nÀo:Tl?::,n:TlJ,',ìî:llrT:il1îJ]fl:
,

d'[;;;.;;"

70:

I;J:#ffi'";;ff"iJ::',ffi:J:,1:'ii;"'

ji

inreriore a 100; 20 punti per
voto di raurea pari o superiore

Titori post rauream coerenti
con ir profiro da ricoprire: fino
ad un massimo di L0 punti

curriculum Professionale - Valutazione
delle attività professionali, di
studio e di ricerca strettamente
attinentiata professionarità da ricoprireJino
ao un massimo di30 punti.
valutazione effettuata dalla commissione
esaminatrice deve risultare da
apposito verbale.
Qualora dovesse verificarsi un pari
merito i candidati interessati saranno
sull'argomento:
convocati per un coroquio
La

Metodologie e tecniche di vatutazione
del potenziale.
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I

candidati dovranno presentarsi al
colloquio muniti

del documento di identità, in corso di
presentato in sede di domanda'
validità,
Al colloquio sarà attribuita ,n"urir,rrì"..
e
sarà
considerato
superato se ra votazione riportata non
sarà inferiore ai 2o/30esimi.
'.ìi"ri";imi
ll Dipartimento prowederà a contattare
direttamente il prestatore individuato
nell,atto di scelta motivata.
ll Dipartimento si riserva di interrompere, anche
definitivamente, la procedura di aggiudicazione,
ritenendosi svincorata dagri esiti provvisori
deila procedura in corso.
Art. g
I dati personali trasmessi dai candidati
con le domande di partecipazione aila
serezione saranno tratta'
esclusivamente ai sensi del D.Lgs,
3o/o 6/2003 n. 1g6
,,r.
per
le
finalità
gestione della presente
di
procedura selettiva' ll conferímento
"
di tali dati è obbrigatolio
ai
finí
delra
valùazione dei requisiti d.
partecipazione, pena
l,esclusione dalla selezione.

I,3f;]ffi:"u|::filr."ilrorroor:"o"re

Art. 9
ail,affidamento del,incarico anche net
caso in cui pervenga o sia

vi di interesse pubblico, disposizioni legislative
elle risorse finalizzate anche con riferimento
alla
di modificare, prorogare, sospendere o
revocare

il Hil: :,1"#:
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"i,:T',
.10
o ente di euro 10OO,OO (mille/0O), compresi gli
s,intendono assoggettati al regime fiscaÉ,

re al momento della stipula del contratto, previa
zione del Referente del contratto, prof.
Antonio
amministrazione pubblica soggetti al regime
di

2OOI

n. 165 e s.m.i. dovranno

a di stipulare il

comparativa, il Dipartimento siriserva ta possibitità

presentare

contratto.

o,,lJ""ot::::"r'".jrff[1in:ilTl.Jrl"L"jfi.li:"d"'

Art. 11

Ai sensi della Legge 7 Agosto !990, n.24!,
il Responsabile der procedimento di cui presente
ar
Avviso è
Segretorio dello Ricerca del Diportimento.

íl

Dipartimento di Scienze della Formazione
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Art. 12
Ai sensi del'art'10,

'"1',i,1,.dera .-.#JTffl):rH iTi!"J'rT::ssive modiriche ed integrazioni, i dati
presso it oifartimento per
re rinarità di gestione

i:i::ffii,:1T:ì:,111J.'J:;ffiH|,i:nlraccorti

de,a

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Allegato 1 - Modello di domanda e
dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa ai sensi del'art. 46 del DpR 2g
dicembre 2000 n.445- (codice serezione: poz-cog14ó0ó-íó92016_prof.

cocozzal

AI
Universita degli Studi Ro-u t."
Via
Roma

oggetto: Bando di selezione per l'afftdamento
di n.l incarico di prestazione d,opera
occasionale presso il
(codice serezione:

po2-co

- g14000-2r092016-pro

IllLa sottoscritto/a

f.

cocozza\

nato/a
....

U)rov............ ) il

residente a

ndtrizzo
codice fiscale

..... ......(allegare obbligatoriamente
fotocopia del C.F, rilas ciato

dall' A g enzi a dell e Entr ate)

CHIEDE

ol essere ammesso/a alla selezione in oggetto
e consapevole che' ai sensi degli
artt' 75 e

lfftl|J|j": Jj,""$Jji"t:lsi'

76 delDPR 28 dicembre 2000 n.445,in caso
di dichiarazioni mendaci, falsità
incorrerà nelle sanzioni pe ali riciliamate
e decadrà immediatamente dalla evenruale
D

I

C

HIARA

IVLa sottoscritto/a
nato/a

residente

a

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

ndkizzo

tr di essere cittadino i;"ìil;,
n. ......
tr di essere irc.ino
elettorali del Comune di ... ...
".ff.ìlrie
tr di non aver riportato
c-ondanne penali e di .ro.r.uu". procedimenti
penali in corso;
essere in possesso dei seguenti titoli
di sìudio:
:laureadi in
.... conseguita il ......
... .... con votazione

(altro titolo)..

D
!

di

d'i di'"ì;i ;i"iii ; ;;ili;i ò.. i

azione '
;t'.1H:il#
;r;;;;;
;;;;;ri;
;:ii:J"T
di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:
""'oìà"',

godere

...

G;;;q,"r*q"à o"*"" àLjì;A;;;;;,.
! diÍl::"::*::l:l
essere in possesso deilé esperienr";J;;;;;";;.i.#;;"";:r
;#:ffiil:t,j||il;
n di eleggere il proprio domicilio in ,..,.. ...

=

jffgu-enti incaricÉ

. ...

..

Sede Direzione: Via
dc Amministrativa:
Amminic{'o+h,^. rVra NrtaTTo
Sede
t,t/o _ uu16o _ Rolna _ Tel; 065733g10g_10e10g
F;%ì
segreteria della Ricerca: \rtaMilazzo llln --óóias
- Roma - Ter: 0657339568-910G9138

;

.

'

'

Dipartimento di Scienze della
Formazione
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... (città, prov., indirizzo e c.a.p.)
tel.

Per i portatori di handicap:

Illla

sottoscritto/a dichrarl/a

porratore di handicap pertanto
fi e1sg1e
e
chiede che
(d;";;;;;*,
aeoitaÀe-nÀ í,
:::::::::l:lll::1:::T:l :::1,"','
#i, handicap)

ili:;;i:':F\:;:;:):,i;'i:;::;::l
Il sottoscrifto esnri-o ìl *-^--:^

Il:::::"u,um

venga concesso in sede di prova

il

deg,i studi e dera propria
attiv*à proressiona,e

11:?Til;ffi!îffi*iilffi::H"t'J;îlT::H*"1;.:::f*lir"*ì,ip",,;";;;;;;;
Data
Firma ...

;;;;;,;il;*;

à;,; legge

Dipartimento di Scienze della
Formazione
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Allegato 2 - DT.HIARA,T.NE

sosrITUTrvA DELL,ATT' DI
N'T.RIETA,

;tffi;tT$lif-è'"llX; lir1i,',"!l)"?i*ff.l;:ì'bre

2000 n.445

-(codice serezione: po2-co-814000-

IVLa sottoscritto/a ... ...
neta/q

rndirizzo
Consapevole che, ai sensi degli
artt.75 e
negli atti o uso di atti falsif ir"on"C 76 del DpR 2g dicembre.200 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità
nelle sanzioni penali richiamate

;Gd.;"ilediatamente

athibuzione del contratto:

daila eventuale

DICHIARA
che le fotocopie rerative ai
seguenti

di

essere

in

possesso dei seguenti

titoli sono conformi aII'originale

titoìi

[3à:ff'T:'?*il'Jli#,t#3#lilllJ::Ìtt#1,:]:"::gfi#i1"e

ai titori che si aregano ara domanda
in

(allegare fotocopia del documento
di identità in corso di validità e
fotocopie dei titoli ai fini della
della Commissione)
valutazione daparte

Data

I dati personali

trasmessi dai candidati con re
d,omande di partecip azioneal
31/12/1996 n'675' saranno trattati
concorso, ai
p.. t. rraiia di gestione rene pròcedure
di selezione.

Sede Direzinn

sed.r

segr
ìegr

SENSI

so4e Legale:

^.

tn- nnlll)=o
t%zv I1119
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-

- i"r, oosiééé?ór';"d;ìí3tP;?t
H"ffi:,i:'P,;,.00199;5op"
rar,tî*,i'úÈtóils-i"d;1;":+"li|6!i33!BÍrtlfnîg*'

dell'art.10 della legge

