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AVVISO PUBBLICO DI  PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO  
DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE  

     
    

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
          

     
VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO   l’art.17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella 
Legge 102/2009; 

VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della L. n. 232/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l’art. 15; 

VISTA   la Legge n. 133 del 2008 ed in particolare l’art. 46; 

VISTA  la Legge n. 248 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO   il D.R. n. 982 del 02.11.2006 con il quale è stato adottato il Regolamento 
per la disciplina delle procedure comparative per l’attribuzione degli 
incarichi di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della 
legge 248/2006; 

VISTO il DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA  la nota prot. n° 1745 del 28/07/2017 con la quale la Prof.ssa Isabella Piro, 
coordinatrice del Centro di ricerca “Cultura romana del diritto e sistemi 
giuridici contemporanei”, ha manifestato l’esigenza di avvalersi di una 
collaborazione esterna al fine di fornire attività di supporto tecnico-
organizzativo per le iniziative promosse dal Centro di ricerca; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria per l’incarico nell’ambito delle risorse assegnate 
per l’esercizio 2017 al predetto Centro di ricerca; 

CONSIDERATO che, con avviso pubblicato sul sito dell’U.M.G. in data 05/09/2017, il 
personale interno dell’Ateneo è stato invitato a manifestare la propria 
disponibilità a ricoprire il predetto incarico;   

CONSTATATO che a seguito del predetto avviso non è pervenuta alcuna disponibilità da 
parte del personale dipendente dell’Ateneo a ricoprire l’incarico; 
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VISTO  il D.D. n. 82 del 12/09/2017 (Prot. n. 1918); 

VISTA l’autorizzazione del Magnifico Rettore alla pubblicazione del bando del 
22/09/2017; 

 
DECRETA 

Art. 1 
Ai sensi dell’art. 2, lett. a) del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per 
l’attribuzione degli incarichi di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della 
legge 248/2006, adottato con D. R. n. 982 del 02.11.2006, è indetta una selezione per titoli ed 
eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale avente ad 
oggetto attività di supporto tecnico-organizzativo preordinata alle iniziative scientifiche 
programmate dal Centro, consistenti nella organizzazione di un Seminario internazionale con 
successiva pubblicazione dei relativi Atti.  
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, in via non esclusiva e senza obbligo di rispetto di orario, 
tenuto conto che, in considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire l’incaricato dovrà 
attenersi alle indicazioni del responsabile del Centro di ricerca  (Prof.ssa Isabella Piro). 

 
Art. 2 

(Compenso e durata dell’incarico) 
Per lo svolgimento dell’incarico, che dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dal 
conferimento, è previsto un corrispettivo pari ad € 2.000,00, al lordo delle ritenute fiscali, oneri 
ed IVA inclusa se dovuta, da liquidarsi in un’unica soluzione al termine della prestazione 
previa verifica della regolarità della stessa da parte del Responsabile del Centro di Ricerca. La 
spesa graverà sul Budget del Dipartimento ed in particolare sui fondi del Progetto “Centro di 
ricerca Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei - anno 2017”. 
 

Art. 3 
(Requisiti) 

Costituiscono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 
• Laurea magistrale o specialistica in Economia Aziendale o in Organizzazione dei 

servizi nelle pubbliche amministrazioni o in Scienze dell’Amministrazione; 
• Conoscenza della lingua latina e greca; 
• Conoscenza di una lingua straniera (con preferenza per la lingua inglese); 
• Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
Sarà inoltre considerato criterio preferenziale l’eventuale esperienza nello svolgimento di 
attività amministrative (gestione dei contatti e della corrispondenza; gestione delle 
informazioni: archiviazione, reportistica, presentazioni; gestione dei rapporti con le Istituzioni e 
i fornitori; supporto per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini delle 
autorizzazioni per rimborso missioni), nonché l’esperienza maturata nell’organizzazione di 
convegni, seminari di ricerca e pubblicazione dei relativi atti, con particolare riferimento a: 
gestione contatti con Istituzioni e fornitori; negoziazione preventivi; progettazione eventi e 



 
Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Campus Universitario “Salvatore Venuta” 

Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali -  Viale Europa in Germaneto – 88100 Catanzaro 
A.M. 

organizzazione delle attività relativamente alla scelta della location, logistica, allestimenti, 
accoglienza; gestione finanziaria e rendicontazione attività; coordinamento congressuale dei 
servizi; gestione prenotazioni alberghiere e iscrizioni; contatti con i congressisti per 
l’organizzazione delle sistemazioni alberghiere e dei viaggi; supporto logistico in loco).  
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne 
penali, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale, non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 
Non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un grado di parentela 
o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nonché coloro i quali, già appartenenti ai ruoli 
dell’Università degli Studi di Catanzaro e collocati in quiescenza, abbiano svolto, nel corso 
dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente 
avviso. 
 

Art. 4 
(Presentazione delle domande) 

a) Le candidature potranno essere inviate mediante lettera Raccomandata ovvero mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dsgses@cert.unicz.it. 

È inoltre ammessa la consegna a mano della domanda di partecipazione. 

b) Nel caso di presentazione della domanda a mezzo posta, la candidatura deve essere inviata a: 
Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro – Dipartimento di Scienze giuridiche, 
storiche, economiche e sociali – Edificio Giuridico – Campus Universitario – Viale Europa – 
Località Germaneto – 88100 Catanzaro. 

c) La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, 
economiche e sociali, va presentata in carta semplice utilizzando il facsimile allegato. 

d) Alla domanda vanno allegati: 

- copia del documento di identità e del codice fiscale ovvero della tessera sanitaria;  

- curriculum, sottoscritto, in autocertificazione e con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 

- i titoli necessari per la valutazione comparativa. 

e) Ai sensi della normativa vigente, i documenti e i titoli di cui sopra potranno essere prodotti in 
originale, copia conforme all’originale o copia dichiarata conforme all’originale mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà oppure con autocertificazione del candidato sotto 
la propria responsabilità. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 
curriculum. 

mailto:dsgses@cert.unicz.it�
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Nel caso di invio mediante PEC, gli allegati devono essere digitalizzati e non è necessario 
l'invio cartaceo. 

f) I candidati dovranno indicare sul plico - oltre al proprio nome, cognome e indirizzo - la 
seguente dicitura: “Avviso pubblico – Centro di ricerca Cultura romana del diritto e sistemi 
giuridici contemporanei  – D.D. n. 89/2017”. 
Nel caso di invio mediante PEC, il campo oggetto deve indicare la seguente dicitura: “Avviso 
pubblico - Centro di ricerca Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei – 
D.D. n. 89/2017”. 
g) Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 
02 ottobre 2017. Le domande pervenute successivamente a tale termine non saranno prese in 
considerazione. A tal fine si precisa che non farà fede il timbro postale di spedizione. Per coloro 
che desiderino consegnare la domanda a mano, il personale del Dipartimento è disponibile da 
lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. L'Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi 
postali. 

h) I partecipanti alla selezione, con la presentazione della domanda, dichiarano di essere a 
conoscenza ed accettano espressamente che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, 
l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata alla pubblicazione degli estremi 
dell’atto sul sito web dell’Ateneo. Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della 
relativa attività, nonché la correlativa durata prevista nel presente avviso e nel successivo 
contratto, è legata alla data di pubblicazione degli estremi dell’atto sul sito web 
dell’Ateneo. 
 

Art. 5 
(Commissione giudicatrice) 

La Commissione giudicatrice, composta da 3 docenti afferenti al Dipartimento di Scienze 
giuridiche, storiche, economiche e sociali, sarà nominata con successivo decreto su indicazione 
del Responsabile del Centro di ricerca, il quale assumerà di diritto la presidenza della 
commissione. 

 
Art. 6 

(Selezione) 
La selezione è per titoli ed eventuale colloquio, finalizzati ad accertare il possesso delle 
capacità e dell’esperienza necessarie per lo svolgimento dell’incarico oggetto del contratto. 
 

 
Art. 7 

(Valutazione) 
I criteri di valutazione della commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, 
come di seguito indicati: 
 
Titoli: 
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titolo di studio max 15 (quindici) punti su 50 (cinquanta) riferiti al voto di laurea così modulati: 
 

VOTAZIONE PUNTEGGIO 
105/110 5 (cinque) 
106/110 6 (sei) 
107/110 7 (sette) 
108/110 8 (otto) 
109/110 10 (dieci) 
110/110 13 (tredici) 
110 E LODE 15 (quindici) 

 
curriculum formativo: 
max 35 (trentacinque) punti complessivi per il curriculum formativo comprovante il possesso 
delle capacità necessarie allo svolgimento dell’incarico oggetto del contratto.  
Nella valutazione dei curricula si terrà conto in particolare, dell’esperienza documentata 
nell’organizzazione di convegni, seminari di ricerca e pubblicazione dei relativi atti (max 20 
punti), ovvero dell’esperienza maturata nello svolgimento, più in generale, di attività 
amministrative (max 10 punti). Sarà poi valutato il possesso di titoli di studio post-universitari 
conseguiti presso strutture universitarie pubbliche (master II livello max 5 punti).  
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

 
Art. 8 

(Colloquio e graduatoria di merito) 
Sulla base dei criteri di valutazione e tenendo conto dell’oggetto specifico dell’incarico, la 
Commissione individuerà, sulla base della graduatoria, il candidato con il migliore curriculum. 
Nel caso in cui la Commissione ritenga equivalenti due o più curricula i candidati interessati 
saranno convocati per lo svolgimento di un colloquio avente ad oggetto il possesso delle 
competenze, delle attitudini e dell’abilità necessarie allo svolgimento dell’incarico. Al 
colloquio può essere attribuito un ulteriore punteggio di max 50 punti. La comunicazione 
relativa allo svolgimento dell’eventuale colloquio sarà inviata agli interessati esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di partecipazione con un preavviso di 
almeno cinque giorni.  
Al termine della procedura e dell’eventuale colloquio, la Commissione giudicatrice provvederà 
a stilare la graduatoria finale ottenuta sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato. 
A parità di punteggio sarà data preferenza a quei candidati che abbiano riportato una migliore 
valutazione nel colloquio. La graduatoria finale sarà affissa all’Albo del Dipartimento e sul sito 
internet http://www.unicz.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.  

 
Art. 9 

(Clausola di salvaguardia) 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico senza 
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati. Competente a decidere 
eventuali ricorsi di merito è la Commissione giudicatrice. Competente a decidere su eventuali 
richieste di accesso è il Direttore del Dipartimento interessato. 
 

http://www.unicz.it/�
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Art. 10 
(Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione) 

Il vincitore della selezione instaura, mediante stipulazione di un contratto, un rapporto di 
collaborazione occasionale che non dà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. Al 
rapporto di lavoro, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni 
contenute nel libro V, tit. III, Capi I e II Codice Civile (artt. 2222-2238).  

 
Art. 11 

(Decadenza e risoluzione del rapporto) 
Decadono dal diritto all’incarico di collaborazione coloro che, entro il termine di cinque giorni, 
non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere 
giustificati dal Direttore soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a 
casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del candidato debitamente comprovati. 
Nei confronti del titolare dell’incarico di collaborazione che dopo aver iniziato l’attività 
programmata non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per 
l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata 
la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto. Costituisce inoltre causa di risoluzione 
del contratto, sia la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), sia la violazione degli obblighi indicati dal Codice di 
Comportamento UMG consultabile sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo:  
http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta. 
 

Art. 12 
(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali dei soggetti 
richiedenti è finalizzato unicamente all’affidamento dell’incarico di che trattasi; il trattamento 
dei dati sarà effettuato dalle strutture tecniche dell’Ateneo e, nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. 

Art. 13 
(Responsabile del Procedimento) 

Responsabile del procedimento è il Sig. Pompeo La Banca – Dipartimento di Scienze 
giuridiche, storiche, economiche e sociali – Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle 
Scienze Sociali – Campus Universitario – Viale Europa – Località Germaneto – 88100 
Catanzaro – Tel. 09613694918 - Fax 0961368762 – PEC dsgses@cert.unicz.it  

 
Art.14 

(Rinvio) 
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di collaborazioni occasionali, nonché le norme sulle modalità di svolgimento dei 
concorsi pubblici. 
Catanzaro, 25 settembre 2017 F.to 

 Il Direttore del Dipartimento 
 (Prof. Luigi Ventura)   

mailto:dsgses@cert.unicz.it�
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