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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
----------------------------- 

DISUCOM 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

della Comunicazione e del Turismo 
 
 

 

DISPOSTO N. 06/2014 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO EUROPEO 

“REMOVING PRISON HEALTH BARRIERS - REHAB” 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 

 

VISTO l’art. 3, comma 1 della legge n. 20/94 come modificato dall’art. 17, comma 30 del d.l. n. 

78/09 conv. con mod. in Legge n. 102/09, in base al quale l’efficacia del conferimento dell’incarico 

è sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b) del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi 

esterni, emanato con D.R. n.566 del 05/07/2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 marzo 2014 che approva la richiesta 

presentata dal Prof. Gianluca Biggio per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del progetto Europeo LLP 

Grundtvig Removing prison Health Barriers - REHAB; 

 

CONSIDERATO l’esito negativo della ricognizione interna effettuata in data 19 marzo 2014 prot. 

n. 150/2014; 

 

RITENUTO di far gravare la spesa relativa all’incarico in parola sul capitolo di spesa F.S. 4.05.04 

Progetto Europeo LLP Grundtvig Removing prison Health Barriers - REHAB bilancio e.f. 2014. 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI 

INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE DELLA COMUNICAZIONE E DEL 

TURISMO DELL’UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO 

LLP GRUNDTVIG REMOVING PRISON HEALTH BARRIERS - REHAB 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
----------------------------- 

DISUCOM 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

della Comunicazione e del Turismo 
 

Art. 1 Descrizione dell’incarico 

Presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo, di seguito 

DISUCOM, è indetta una procedura di valutazione per il conferimento di n. 2 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto Progetto Europeo LLP Grundtvig 

Removing prison Health Barriers - REHAB Responsabile Scientifico è il Prof. Gianluca Biggio, per 

lo svolgimento della seguente prestazione d’opera: 

- Attività di Project management nelle fasi di implementazione del progetto europeo REHAB. 

  

Art. 2 Requisiti di ammissione alla selezione 

 

La procedura di valutazione, per titoli, è finalizzata all’individuazione di 2 candidati in possesso del 

seguente profilo professionale: 

 Titolo di studio: laurea magistrale in Economia o Scienze Politiche 

 Altri titoli: esperienze pregresse come project manager nei progetti europei, ivi incluse 

esperienze di rendicontazione amministrativa; 

 Lingua straniera: conoscenza certificata della lingua inglese; 

 Esperienze professionali: precedenti esperienze lavorative documentabili di almeno 4 anni 

nel settore delle politiche comunitarie presso Università Commissione Europea, Enti Pubblici 

(Regioni, Province, Comuni), Enti privati in Italia e all’estero (società di consulenza e 

aziende di servizi); 

Gli incarichi saranno conferiti secondo il seguente ordine di precedenze: 

 A titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e, se personale tecnico, in orario di 

servizio previo nulla osta del responsabile della struttura, che fosse in possesso delle 

specifiche competenze; 

 A titolo retribuito a personale esterno all’Ateneo. 

 

In esito alla procedura il DISUCOM si riserva di stipulare due contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa con i soggetti individuati attraverso la selezione in argomento. I collaboratori 

dovranno espletare personalmente l’attività oggetto del contratto in piena autonomia, senza vincolo 

di subordinazione in via non esclusiva, utilizzando i locali messi a disposizione dalla struttura ed in 

coordinamento con il Responsabile Scientifico del progetto Prof. Gianluca Biggio.  

Qualora venissero meno le esigenze di ricerca, la partecipazione alla selezione e l’eventuale 

classificazione al primo posto non genera in alcun modo obbligo di stipula del contratto in capo al 

DISUCOM. 

Art. 3 Durata e corrispettivo. 

 

La durata delle singole prestazioni dovrà coprire la prima annualità del progetto a partire dalla data 

di sottoscrizione del contratto fino al 31 gennaio 2015. La decorrenza del contratto è subordinata 

alla realizzazione della condizione di efficacia dello stesso, consistente nell’esito positivo del 

controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti. In considerazione dei tempi 

tecnici necessari all’espletamento di tale controllo, si ritiene che la durata del contratto qui 

prevista sia in ogni caso congrua all’oggetto della prestazione. In caso di esito negativo del 

controllo preventivo da parte della Corte dei Conti nulla è dovuto al prestatore e nessuna pretesa 

può essere vantata dallo stesso. 

Il corrispettivo complessivo lordo ammonta ad €. 6.000,00, cadauno. comprensivo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione. Per ciascun incarico il pagamento sarà subordinato alla presentazione 

di una nota del Responsabile del Progetto attestante il rispetto degli obblighi contrattuali. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
----------------------------- 

DISUCOM 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

della Comunicazione e del Turismo 
 

 

Art. 4 Domanda e termini di presentazione 

 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e sottoscritta in originale dal candidato 

dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento DISUCOM Via Santa Maria In Gradi 4 01100 

Viterbo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/04/2014, pena esclusione dalla selezione. Non 

farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

Sulla busta si dovrà indicare mittente e“Selezione per incarico D.D. n. 06/2014. 

Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello, oltre al riferimento specifico alla predetta 

selezione, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) Codice fiscale/Partita IVA; 

d) la residenza e il recapito eletto ai fini della presente selezione; 

e) il titolo di studio conseguito e la relativa votazione; 

f) esperienza posseduta, formativa o professionale, di cui all’Art. 2 del presente bando; 

g) eventuali altre esperienze connesse all’attività da svolgere; 

I candidati possono dimostrare il possesso o la conformità all’originale dei documenti e titoli di 

cui ai punti sopra indicati mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dal D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445, utilizzando il modello contrassegnato come allegato B al presente bando e consegnando 

unitamente alla stessa copia fotostatica del documento di identità personale con l’apposizione della 

firma. 

La domanda dovrà essere corredata da un elenco dei titoli presentati e da un curriculum vitae, in 

formato europeo, contenente dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali, 

nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione 

(allegato C). 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 5 Selezione 

 

La selezione è per titoli e colloquio. La valutazione dei candidati sarà effettuata da una 

Commissione, nominata con Disposto del Direttore, composta da due docenti e da una unità di 

personale tecnico amministrativo. 

Ai titoli sono riservati 40 punti e al colloquio 60 punti. 

La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e 

del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi. 

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata da parte della 

commissione giudicatrice prima del colloquio.  

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito nella valutazione 

dei titoli una votazione di almeno 10 punti dei 40 disponibili. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione 

all'albo ufficiale del Dipartimento. 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere nel progetto per il quale è 

stata bandita la selezione. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
----------------------------- 

DISUCOM 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

della Comunicazione e del Turismo 
Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti; la prova non si intenderà 

superata se il candidato non avrà conseguito almeno 15 punti dei 60 disponibili. 

Il diario dell’esame per il colloquio è fissato per il giorno 6 maggio 2014. 

Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno presentarsi alle ore 11,30 presso la 

Segreteria del Dipartimento Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo di 

dell’Università della Tuscia via Santa Maria in Gradi, n. 4 – 01100 Viterbo muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 

Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito in ordine 

decrescente sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. 

Il punteggio sarà espresso in centesimi ed i candidati che non avranno conseguito almeno 60 punti 

non saranno ritenuti idonei. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza 

in graduatoria il più giovane di età. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

Al termine della procedura la Commissione redigerà un verbale in cui sarà dato conto delle 

operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 

 

Art. 6 Graduatoria 

 

Al termine della procedura di selezione di cui all’art. 5, sarà resa nota la risultanza finale attraverso 

la sua pubblicazione sulla pagina WEB dell’Università degli Studi della Tuscia alla voce: Bandi e 

concorsi – incarichi esterni. 

Il candidato selezionato sarà invitato per le vie brevi o per iscritto a presentarsi presso il DISUCOM 

per la stipula del contratto. La mancata presentazione determina la decadenza del diritto alla stipula. 

Il contratto sarà regolato dagli art. 2222 e seguenti del codice Civile. 

 

 

Art. 7 Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno gestiti dalla Segreteria del Dipartimento DISUCOM e trattati per le finalità di gestione della 

selezione e l’eventuale conferimento dell’incarico. 

 

Art. 8 Pubblicità 

 

Del presente Avviso viene data pubblicità tramite la pagina WEB dell’Università degli Studi della 

Tuscia alla voce: Bandi e concorsi – incarichi esterni  e l’affissione all’Albo dell’Ateneo, via Santa 

Maria in Gradi 4 e all’Albo del Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del 

Turismo. 

 

 

Viterbo, 10/04/2014 

         Il Direttore 

             Prof. Gaetano Platania 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

(Allegato A) 

 

Al Direttore del Dipartimento 

di Scienze Umanistiche della 

Comunicazione e del Turismo  

        Via Santa Maria in Gradi, 4 

01100 VITERBO 

 

 

_l_sottoscritt___(cognome)____________________________(nome)________________________ 

nat__a ___________________________________(Provincia di ___________) il ______________  

C.F. ____________________ e residente a ___________________________________ (Provincia 

di ____) via __________________________________________ n. ________ (C.A.P. 

_____________) chiede di essere ammess___ a partecipare alla selezione, per titoli, per 

l’attribuzione di n. 1 incarico da formalizzare con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, per le attività di cui all’art. 1 dell’Avviso di selezione, indetto con Disposto del 

Direttore del Dipartimento n.06 del 10/04/2014. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei titoli di cui all’allegata 

autocertificazione (ALLEGATO  B) e dell’allegato curriculum vitae, firmato in originale e siglato 

su tutte le pagine. 

 

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in parola al seguente 

indirizzo:________________________________________________________________________

via ___________________________________________________ n. _______ C.A.P. __________  

Loc.____________________________________ (Prov_________) telefono __________________. 

 

 

Data _______________ 

 

 

Firma ______________________ 

 



 

 

 

 

 

(Allegato B) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(D.P.R.. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il __________________ 

 

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in materia, 

in  caso  di  false  dichiarazioni   

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli: 

 

 

_____________________________________ 

 

Conseguito a _______________, il _______________________ 

 

Esperienza lavorativa in 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ulteriori esperienze connesse all’attività da svolgere 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Viterbo ___________ 

      __________________________ 

               (firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

Allegare copia fotostatica del documento di identità personale con l’apposizione della propria 

firma. 

 

 



 

 

 

 

 

 
(Allegato C) 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

        (firma)__________________________________ 


