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AVVISO DI SELEZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

STUDI UMANISTICI –LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI MACERATA PER ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA RICERCA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO LLP “IN-PATH – Intelligent Pathways for Better Inclusion” 

 

Visto  il d.lgs. n. 165/2001, art. 7, commi 6 e ss.; 

vista la L. n. 133/2008, art. 46, comma 1; 

vista la L. 248/2006, art.32; 

vista la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

vista la L. 102/2009, art. 17, comma 30bis e ss.; 

vista la L. 240/2010, art. 18 commi 1, 5 e 6 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 
n. 579/1997 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
visto il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con D.R. n. 
841 del 06/07/2009 ed integrato e coordinato con D.R. n. 978 del 26/09/2009; 
 

viste le note del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Macerata, (nota del 17/07/2008 prot. n. 

7544 Pos. 1PP/25 e nota del 24/11/2009 prot. n. 13941 Pos. IPP/25) nelle quali vengono forniti 

chiarimenti e indicazioni in merito all’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ed in merito al 

Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, sulla base dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 

165 e successive modifiche ed integrazioni e dell’ art. 17 del decreto-legge n. 78/2009, convertito in 

legge n. 102/2009; 

vista la richiesta di ricognizione interna di figure professionali ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 

165/2001, inviata il giorno 10 Ottobre 2012 (Prot. n. 360 - Pos. I/6) dal Direttore di Dipartimento 

all’attenzione del Responsabile Area Personale; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/10/2012, con la quale si autorizza il Dipartimento a 

procedere all’instaurazione di un rapporto di collaborazione esterna per la realizzazione dell’attività 

tecnico-scientifica e di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto LLP “IN-PATH – Intelligent 

Pathways for Better Inclusion”; 

considerato che, come previsto dall’art. 3 comma 1 del Regolamento per l’affidamento a terzi di 

consulenze e collaborazione” (D.R. n. 841 del 06/07/2009), è ammesso il ricorso a soggetti estranei 

all’Ateneo per l’affidamento di specifici incarichi in quanto: 
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a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento 

all’Università, fa riferimento a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le 

esigenze di funzionalità dell’amministrazione; 

b) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata, in quanto connessa a professioni 

intellettuali per le quali è richiesta una particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

c) l’oggetto, la durata, il luogo e il compenso della collaborazione sono preventivamente determinati, 

come riportato ai successivi artt. 1, 2 e 3 del presente avviso; 

d) l’Università ha accertato preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno per lo svolgimento dell’attività in oggetto; 

il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia 

dell’Università degli Studi di Macerata, 

RENDE NOTO 

Art. 1 - DESCRIZIONE 

Nell’ambito del Progetto LLP “IN-PATH – Intelligent Pathways for Better Inclusion” è indetta, in 

esecuzione della delibera del 17/10/2012 del Consiglio di Dipartimento del 17/10/2012, una procedura 

di valutazione comparativa per titoli volta alla stesura di una graduatoria finalizzata alla stipula di n. 1 

incarico di collaborazione presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, 

Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata per lo svolgimento di attività tecnico-scientifica 

e di supporto alla ricerca.  

Nello specifico, l’oggetto della collaborazione sarà costituito dalle seguenti attività:  

- traduzione materiali quali newsletter, brochure, testi per il sito web, manuale e altri documenti 

legati al progetto InPath dall'inglese all'italiano. 

 

 

Art. 2 - LUOGO E DURATA 

L’attività oggetto della collaborazione potrà non essere svolta principalmente presso le strutture 

dell’Università degli Studi di Macerata e potrà prevedere anche la necessità di svolgere missioni in altre 

località nazionali o estere.  

L’attività avrà inizio presumibilmente in data 25/01/2013 e si dovrà concludere entro il 30/09/2013, per 

un impegno complessivo pari indicativamente a n. 15 giornate di 7,20 ore ognuna. Il collaboratore, 

titolare del contratto previsto dal presente avviso, avrà l’onere di redigere un registro, appositamente 

fornito dal Dipartimento prima dell’inizio dell’attività, all’interno del quale dovrà indicare data, ore ed 

attività svolta. Tale registro, al termine dell’attività prevista, andrà consegnato alla Responsabile 

dell’U.O. Ricerca e Internazionalizzazione, dott.ssa Anna Cimarelli, debitamente sottoscritto in originale. 

La prestazione verrà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione, orario e gerarchia. 

 

 

Art. 3 - COMPENSO 
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Per la prestazione oggetto del presente incarico verrà corrisposto un compenso per un importo 

complessivo pari a € 2.000,00 (duemila/00), al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo. Il compenso verrà 

determinato in base alle attuali disposizioni fiscali e pertanto potrebbe essere suscettibile di modifica, a 

causa di eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente 

avviso. Parimenti, al momento della liquidazione del compenso, l’importo dello stesso verrà calcolato in 

base alle norme previdenziali e fiscali che regolano la posizione giuridica del soggetto vincitore della 

selezione. Il compenso sarà subordinato all’effettiva erogazione dei fondi UE relativi al Progetto LLP 

“IN-PATH – Intelligent Pathways for Better Inclusion”. Il Responsabile del procedimento controllerà 

periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. La liquidazione del compenso, dietro presentazione di 

un’attestazione dell’attività svolta, sarà condizionata alla valutazione insindacabile della congruità del 

lavoro svolto da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile scientifico del progetto. 

 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione alla presente valutazione comparativa sono i seguenti: 

a) godere dei diritti civili e politici; 

b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

(legge n. 244/2007, art. 3 comma 76) e quindi essere in possesso di uno dei seguenti titoli 

accademici indispensabili : 

a. laurea vecchio ordinamento in Lingue, Scienza della Comunicazione, Scienza della 

Formazione; 

b. laurea triennale in Lingue, Scienza della Comunicazione, Scienza della formazione, 

seguita da percorsi didattici universitari ulteriori, finalizzati alla specializzazione richiesta. 

La procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’individuazione di un candidato in possesso dei 

seguenti requisiti professionali: 

o titoli culturali attinenti l’oggetto dell’incarico; 

o esperienze professionali nell'ambito della collaborazione a progetti europei; 

o competenze specifiche nell'uso della lingua inglese per l'implementazione e la traduzione di 

documenti; 

o competenze di carattere psico-pedagogico e nella metodologia della ricerca sociale, con 

particolare riferimento alle azioni in prospettiva life long learning e per l'inclusione sociale. 

In esito alla procedura di cui al capoverso precedente, il Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, 

Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia si riserva di stipulare il contratto di collaborazione esterna con il 

soggetto individuato attraverso la selezione. 

Il collaboratore dovrà espletare personalmente l’attività, oggetto del contratto, in piena autonomia, 

senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell’Ateneo. 
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Art. 5 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato e sottoscritta in 

originale dal candidato, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/12/2012 

(non fa fede la data del timbro postale), al seguente indirizzo: 

Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia. 

Unità Organizzativa Ricerca e Internazionalizzazione 

Corso Cavour,2 

62100 Macerata.  

Al fine di identificare le domande di selezione è obbligatorio riportare all’esterno della busta la dicitura 

“OGGETTO: Avviso di selezione per attività tecnico-scientifica e di supporto alla ricerca – 

Progetto IN-PATH” 

In mancanza dei suddetti requisiti si procederà all’esclusione dalla selezione. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo (scaricabile alla pagina 

http://europass.cedefop.europa.eu) contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle 

esperienze professionali e formative 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. 6 - VALUTAZIONE 

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali e sarà finalizzata ad 

accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto.  

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Studi 

Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia, composta da tre componenti scelti tra il 

personale docente, dirigente e tecnico amministrativo dell’Università, tra i quali il Responsabile 

scientifico del progetto. 

Sono valutabili le categorie di titoli di seguito descritte e secondo il punteggio ivi indicato. La 

commissione attribuirà ai titoli un punteggio complessivo non superiore a 30 punti. 

 

L’ammissione in graduatoria richiede una valutazione complessiva di almeno 24/30. I candidati esclusi 
dalla procedura saranno avvisati tramite e-mail. 

La graduatoria sarà redatta sulla base della somma dei punteggi ottenuti per: 

 

o titoli culturali e professionali - MAX PUNTI: 15 

- titoli post lauream conseguiti  nell’ambito della comunicazione e disseminazione di informazioni, 
risultati di analisi e di documenti; 

- buona conoscenza della lingua inglese finalizzata all'implementazione e alla traduzione di 
documenti attinenti al progetto; 

o esperienze professionali maturate in relazione all’attività da espletare per il 

progetto, svolte presso soggetti pubblici o privati - MAX PUNTI: 15 

- esperienza di collaborazione in progetti connessi a tematiche relative al lavoro sociale; 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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- conoscenza della teoria delle intelligenze multiple; 
- esperienza di collaborazione con gruppi di lavoro transnazionali su tematiche relative al life long 

learning e all'inclusione sociale; 
- esperienza di reportistica (interim e final report); 
- competenze di ricerca desk e field; 
- esperienza in disseminazione e valorizzazione dei risultati di progetti connessi al settore life long 

learning e all'inclusione sociale. 
 

In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con la minore età anagrafica. 

Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale delle operazioni 

compiute, in cui darà conto delle attività svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 

La Commissione renderà nota la graduatoria finale attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale 

dell’Università di Macerata - sezione Bandi e concorsi (www.unimc.it). 

Il vincitore riceverà comunicazione scritta (tramite e-mail). 

Il candidato vincitore dipendente di un ente pubblico, prima dell’inizio dell’attività dovrà produrre il nulla 

osta dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001). 

L’eventuale rinuncia dell’incarico dovrà pervenire alla Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici – 

Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia per iscritto, con conseguente cancellazione del soggetto 

dalla graduatoria di riferimento. 

Il Direttore del Dipartimento di Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, 

Filosofia, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approverà gli atti e stipulerà con il 

vincitore della selezione un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 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 al Dipartimento di Dipartimento di Studi 

Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia. 

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto in oggetto anche nel caso 

in cui pervenga una sola domanda. Si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere affatto all’affidamento dell’incarico. 

La Commissione si riserva la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle informazioni contenute nella 

domanda di partecipazione e nel curriculum presentato dal vincitore.  

La graduatoria è valida per tutta la durata del progetto. 

 

 

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Anna Cimarelli, 

Responsabile U.O. Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, 

Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata (tel. 0733 258 4370 - e-mail: 

annac@unimc.it). 

Per avere ogni notizia o informazione attinente la presente selezione ci si può rivolgere alla U.O. Ricerca 

e Internazionalizzazione del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, 

Filosofia al numero telefonico 0733 258 4370. 

 

http://www.unimc.it/
mailto:annac@unimc.it
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Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati 

dal Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia 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 trattati, 

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. 

 

Art. 9 – EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’articolo 17 comma 30 del D.L 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, 
gli atti e i contratti di cui all’art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti. In conseguenza a ciò, l’efficacia del contratto sarà 
subordinata al parere positivo della Corte dei Conti o al silenzio assenso. 

 

 

Macerata, 6 Dicembre 2012 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 f.to Filippo Mignini



 

 

FAC SIMILE – DOMANDA (ALL.1) 

 

Al Direttore del Dipartimento di Studi 

Umanistici Lingue, Mediazione, Storia, 

Lettere, Filosofia 

Corso Cavour, 2 -62100 Macerata 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per  l’affidamento di un incarico di collaborazione esterna presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici -Lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia dell’Università degli Studi di Macerata per attività tecnico 

scientifica e di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto  LLP “IN-PATH – Intelligent Pathways for Better Inclusion” 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Residenza _______________________________________________________ N. ___________ 

CAP _______________ Città _____________________________________ Prov. ____________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Telefono __________________ Cell. ___________________ e-mail _______________________ 

Titolo di Studio __________________________________________________________________ 

Conseguito nel ________________ con votazione _____________________  

presso ________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso della cittadinanza del seguente 
Stato membro dell’Unione Europea  ..................................................................................................................... ); 

- godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

Il sottoscritto chiede che vengano valutati i titoli indicati nel curriculum vitae ed 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. 
 

□ Il sottoscritto si impegna a presentare, prima della eventuale stipula del contratto, l’autorizzazione dell’Ente di 

appartenenza all’espletamento della attività (dichiarazione da rendersi solo se dipendenti di Amministrazioni 

pubbliche, ad esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa 

non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno). 

 

 

______________, il _______________ 

 _________________________ 

 (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. 

 

 

______________, il _______________ 

 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


