
 
 
 
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA 
Laboratorio di Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea ed Orientale 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PRESSO IL 
LABORATORIO DI STORIA, ECONOMIA E SOCIETA’ DELL’EUROPA MEDITERRANEA E 
ORIENTALE PER ATTIVITA’ DI INVENTARIAZIONE E RIORDINO DI FONDI ARCHIVISTICI 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI PARTITI 
POLITICI NELLE MARCHE CONTEMPORANEE  
 
Il Direttore del Laboratorio di Storia, Economia e Società dell’Europa Mediterranea ed Orientale  
 

 VISTO l’art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a 
norma del quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, 
di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, anche universitaria;  

 
  VISTO il successivo comma 6 bis dell’art. 7 sopra citato, il quale stabilisce che le 

Amministrazioni Pubbliche conferiscono tali incarichi individuali di collaborazione mediante 
procedura comparative;  

 
  VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni approvato con  

D. R. n. 841 del 06.07.2009 integrato e coordinato con D. R. 978 del 26.09.2009;  
 

 VISTO l’art. 3, comma 1 della Legge 14.1.1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni 
recante” Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; 

 
  VISTA la richiesta di ricognizione interna del 18 settembre, conclusasi con esito negativo, per 

decorso dei termini; 
 

  VISTO il verbale del  2 ottobre  2012 del Consiglio Direttivo del Laboratorio L.E.M.O , con il 
quale è stato autorizzato l’avvio di una selezione per il conferimento dell’incarico, oggetto del 
presente avviso, a soggetto esterno all’Ateneo in possesso delle competenze culturali e 
professionali necessarie;  

 
 

RENDE NOTO 
Art. 1 –Descrizione 



E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli, volta al conferimento di un incarico 
esterno di collaborazione coordinata e continuativa per inventariazione e riordino dei seguenti fondi 
archivistici, da realizzarsi in due distinte fasi: 
 
Prima Fase:  

Fondo Giuliani Claudio (bb. 9, 1966 - 1990) 
Schedatura analitica 
Inventariazione con software Sesamo ed in formato word 
Ordinamento completo di apposizione delle segnature definitive 

Fondo Democrazia cristiana - DC. Comitato comunale di San Benedetto del Tronto 
(regg. 2, bb. 4, fascc. 98, 1952 - 1993) 
Creazione del soggetto produttore 
Allineamento dell'inventario cartaceo con l'inventario informatizzato 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli 

Fondo Democrazia cristiana - DC. Comitato provinciale di Ancona (bb. 55, regg. 5, 
1955 - 2003) 
Creazione del soggetto produttore 
Allineamento dell'inventario cartaceo con l'inventario informatizzato 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli. 
 
Seconda Fase:  

Fondo Democrazia cristiana - DC. Comitato provinciale e Comitato comunale di Ascoli 
Piceno (regg. 3, bb. 29, fascc. 11, 1953 - 2000) 
Creazione del soggetto produttore 
Creazione delle introduzioni alle serie 
Allineamento dell'inventario cartaceo con l'inventario informatizzato 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli 

Fondo Democrazia cristiana - DC. Comitato provinciale e Comitato comunale di 
Macerata (bb. 143, 1950-2000) 
Creazione del soggetto produttore 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli 

Fondo Democrazia cristiana - DC. Sezione di Porto San Giorgio (regg. 9, fascc. 324, ff. 
343, cc. 231, opuscoli 9, giornale 1 e rivista 1, 1944 - 1993) 
Creazione del soggetto produttore 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli 

Fondo Democrazia proletaria - DP di Grottammare (b. 1, fascc. 178, ff. 34, cc. sciolte 
45, opuscoli 34, rivista 1, vol. 1, 1975 - 1996) 
Creazione del soggetto produttore 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli 

Fondo Movimento sociale italiano - MSI. Federazione provinciale di Macerata (bb. 40, 
1948 - 1996) 
Creazione del soggetto produttore 
Creazione delle introduzioni alle serie mancanti 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli 

Fondo Pasqualetti Renato (bb. 10, 1973 - 1998) 
Creazione del soggetto produttore 
Allineamento dell'inventario cartaceo con l'inventario informatizzato 
Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli 

Fondo Sbriccoli Mario (bb. 53, 1955 - 1990) 
Creazione del soggetto produttore 
Allineamento dell'inventario cartaceo con l'inventario informatizzato 



Apposizione delle segnature definitive sui fascicoli. 
 
                                                                      

 
Art. 2 – Requisiti culturali e professionali 

Sono richiesti i seguenti requisiti da comprovare anche con autocertificazione:  
 

 Diploma di Laurea Magistrale in Storia e conservazione dei beni culturali- indirizzo archivistico 
e bibliotecario;  

 
 Diploma di specializzazione post- lauream in Diplomatica, archivistica e paleografia, rilasciato 

dagli Archivi di Stato;  
 

 Esperienza pregressa, presso enti pubblici, preferibilmente Soprintendenze Archivistiche 
regionali, nell’inventariazione e nel riordino di fondi archivistici:  

 
In esito alla procedura di cui sopra, l’Università degli Studi di Macerata si riserva di stipulare il 
contratto con il soggetto individuato attraverso la selezione. 
L’efficacia del contratto sarà condizionata al positivo esito della procedura di controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti prevista dall’art. 3, comma 1 lettera f-Bis della Legge 14.1.1994, n.20. 
Il collaboratore dovrà espletare personalmente l’attività oggetto del contratto, senza alcun vincolo di 
subordinazione né di esclusività nei confronti dell’Ateneo.  
 

Art.3- Compenso e durata 
L’incarico avrà la seguente durata: 
 
Prima Fase : dal 10 novembre 2012 al 31 dicembre 2012. 
Il corrispettivo sarà pari a € 3.000,00 (tremila/00) al lordo di tutti gli oneri, compresi quelli a carico 
dell’Ateneo e sarà  erogato in unica soluzione alla conclusione  dell’attività,  previa dichiarazione di 
regolare esecuzione attestata dal Direttore del Laboratorio. 
 
Seconda Fase: dal 10 gennaio 2013 al 10 maggio 2013 
Il corrispettivo sarà pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al lordo di tutti gli oneri, compresi quelli 
a carico dell’Ateneo e sarà erogato in unica soluzione alla conclusione, previa dichiarazione di regolare 
esecuzione attestata dal Direttore del Laboratorio. 
 

Art. 4- Domanda e termini di presentazione 
La domanda di partecipazione, redatta  in carta semplice e sottoscritta in originale dal candidato dovrà 
essere inviata al prof. Angelo Ventrone presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione 
e relazioni internazionali, p.zza Strambi ,1 62100 Macerata ( terzo piano) entro e non oltre le ore 13,00 
del 19 ottobre 2012, pena l’esclusione dalla selezione. Non fa fede il timbro postale di spedizione.  
La domanda potrà essere presentata anche direttamente presso il suddetto Dipartimento dal lunedì al 
venerdi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
Al fine di identificare le domande di selezione è obbligatorio riportare all’esterno della busta la 
dicitura “Avviso di selezione per inventariazione e riordino fondi archivistici- prof. A.Ventrone”. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di 
validità.  
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae contenente una dettagliata descrizione degli 
studi e delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato 
ritenga utile ai fini della valutazione in relazione alla professionalità richiesta. Il curriculum dovrà essere 
datato e sottoscritto in originale dal candidato.  
 

Art.5- Valutazione 



La valutazione sarà effettuata da una Commissione di tre componenti  nominata dal Direttore del 
Laboratorio  ed avverrà per titoli secondo i requisiti di cui all’art. 2 e che saranno valutati nel seguente 
modo:  
 

 Diploma di Laurea Magistrale in Storia e conservazione dei beni culturali- indirizzo archivistico 
bibliotecario max 5 punti  

 
 Diploma di specializzazione post- lauream in Diplomatica, archivistica e paleografia rilasciato 

dagli Archivi di Stato max 5 punti  
 

 Esperienza pregressa presso Enti pubblici, preferibilmente Soprintendenze Archivistiche 
regionali, nell’inventariazione e nel riordino di fondi archivistici max 5 punti  

 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale in cui darà conto delle 
valutazioni espresse nei confronti dei candidati.  
 

Art. 6- Graduatoria 
In base alla valutazione di cui all’art.5 il Direttore del Laboratorio renderà nota la graduatoria finale 
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Macerata- sezione 
bandi e concorsi. 
Il Direttore del Laboratorio, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approverà gli atti e 
provvederà alla stipula del contratto ai sensi degli art. 2222 e segg. c.c. 
La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza dal diritto alla stipula medesima. 
La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione al primo posto della graduatoria non 
genera in alcun modo obbligo di stipula del contratto in capo all’Università. 
Il Direttore del Laboratorio si riserva la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle informazioni  
contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum o negli altri allegati per la partecipazione al 
presente bando di selezione. 
 

Art. 7- Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n,241/1990 è la dott.ssa Pieroni Mazzante Paola 
(tel 0733/2582778) 
 

Art. 8- Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/ 2003 i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati 
dall’università esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura 
comparativa di cui al presente avviso. 
I candidati potranno in ogni momento esercitare il diritto di accesso ai dati personali, richiedendo 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
L’efficacia del presente bando e della selezione è subordinata all’accertamento della relativa 
disponibilità finanziaria 
 
Macerata, li 08/10/2012 
Il Direttore del laboratorio 
di storia, economia e società  
dell’Europa Mediterranea ed Orientale 
prof. Angelo Ventrone 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA STIPULA DI  N. 1 CONTRATTO  DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA  PRESSO IL LABORATORIO DI STORIA, ECONOMIA E SOCIETA’ 

DELL’EUROPA MEDITERRANEA ED ORIENTALE PER ATTIVITÀ DI 

INVENTARIAZIONE E RIORDINO DI FONDI ARCHIVISTICI NELL’AMBITO 

DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI PARTITI POLITICI 

NELLA MARCHE CONTEMPORANEE. 

 

AL PROF. ANGELO VENTRONE 
C/O  DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E 
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
P.ZZA  STRAMBI, 1 (Terzo Piano) 

       62100 M A C E R A T A 
 
 
Il/la 
sottoscritto/a.............................................................................................................………………… 
nato/a a ............................................il...............................residente a..............................….................. 
cap...........in Via.......................................................................................tel....................…...........:… 
cittadinanza………………………………………………………………………………………… 
indirizzo e-mail……………………………………… codice fiscale.............................................. 
 
Titolo di studio……………………………………………………………ed eventuale 
votazione………….…………. 
Conseguito in data………………………… presso……………………………………………… 
Partita IVA (se libero professionista)……………………………………… 
Posizione professionale attualmente rivestita 
...............................……………………....…........................................................................................ 
.........…....................……………………………………………...........................................................
. 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per la stipula di 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
come da avviso di selezione  per attività di inventariazione e riordino di fondi archivistici 
nell’ambito delle attività del Centro di documentazione sui partiti politici nelle Marche 
contemporanee. 



 
Il sottoscritto dichiara: 
 

□ Di essere in possesso della cittadinanza…………………………………………………… 
□ Di godere dei diritti civili e politici 
□ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, di procedimenti 
penali e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ Di aver maturato precedenti esperienze formative e/o professionali secondo quanto 
dichiarato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda 

□ Che eventuali fotocopie allegate corrispondono ai documenti originali in proprio possesso. 
□ Che è a conoscenza ed accetta le clausole previste dal Codice di comportamento etico di 

Ateneo approvato con D.R. n. 254 del 7.05.2012 
 

Il sottoscritto chiede che vengano valutati i titoli indicati nel curriculum vitae e a tal fine, secondo 
quanto indicato nell’avviso di selezione, allega alla presente domanda: 

 
- curriculum vitae, con chiara indicazione dei titoli di studio posseduti e delle precedenti 

esperienze professionali e formative; 
- copia del documento di identità in corso di validità 
- titolo di studio o autocertificazione. 

 
 

Data ………………………..       Firma………………………….. 
 

Il sottoscritto esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con 
strumenti informatici ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti 
connessi alla procedura di selezione. 

 
Firma………………………….. 
 


