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AVVKSO PlJBBLICO Dl SRLKZIONE PER. TiTOLl :Pl(R IL'' AlFFiDAIV!ENTO Dl[ N. l 
[NCARICO Dl LAVORO AUTONOMO NON OCCASIONALE 

PERLE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO Dl STORIA CULTUR.E CIVILTÀ 

VlSTO 
VISTO 
VISTA 

VISTO 

VISTO 

VJSTA 

IL DJRETTORE 

l'art. 2222 e ss. del c.c.; 
l'm1. 7D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.; 
la Legge 240/2010 in materia di organizzazione delle lJniversità, di personale 
accademico e reclutamcnto, nonché clelega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficicnza del sistema universitario; 
il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico c gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusionc 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
1 'art 1, comma 303 della Legge di Bi]ancio pcr il 2017 n. 232 dell' 11/12/2016, 
in cui si dispone che al fine di làvorire lo sviluppo delle attivitA di ricerca ncllc 
università statali e di valorizzarc k attività di supporto allo svolgirnenlo delle 
slesse senza maggiori oneri per lo Stato gli alti e i contratti di cui all'art. 7 
comma 6 del D.lgs. 30 rnarzo 2001, n, 165, stîpulati dalle Università statali non 
sono soggctti al controllo prcvcntivo da parte della Corte dei Conti, previsto 
dall'mticolo 3, comma 1, Jettera f-bis), della lcgge 14 gennaio 1994, n. 20; 
.la Dclibera di Giunta del Diparlimento di Storia Culturn Civiltà del 20/07/2020 -
in virtù della delega ricevuta da! Consiglio di Dipartimento nc.lla seduta del 16 
giugno 2020 - con cui si autorizza il conkrimcnto dell'incarico di cui all'art.1 
pcr lo svolgimento delle attivi!à ivi clescritte; 

DISPONE 

che venga indella una procedura comparativa, per titoli, per l'afTi.clarnento di n. 1 incarico di lavoro 
aulonomo non occasionale della durata di 6 mesi per le esigenzc del Dipattimento, ai fini della 
redazione ciel volume "Cambridge History of the Papacy di cui è referentc scienLifico la Prnf.ssa 
Irene Bucno. 

Articolo 1 

Progctto nell'ambito del qualc viene richiesto l'affidamcnto dell'incarico. 
Dura ta, oggetto c sede dell'incnrico 

La prestazione avrà una clurata di 6 mesi per un impcgno indicativo quantificabilc in circa 45 ore. 

Progetto e Obicttivi 
Si tratta di una collaborazione alla realizzazione del volume "Cambl'idge History of the Papacy ", 
curnto da Jodle Ro11o-Koster e Iben f onnesberg-Schmidt, previsto pcr Cambridge University Press, 
2023. 
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Oggetto deH'incarico 
L'attività chc J'incaricato clovrà svolgere avrà ad oggctto: 

Sede 

Corrczione linguistica di due testi, reclatti in lingua inglese: Irene Bueno, "Herelics and 
dissidents in the Middle Ages", in '17-,e Cambridge history of the papacy, vol. 1, Cambridge: 
Cambridge University Press; Irene Bucno, "Evangelical poverty and the unccrtain 
boundarics of heresy at the court of Avignon". 

Le attivitù saranno svolte prevalcntemente da rernoto, nonché presso il dipartimento o altra scdc 
individuata da! prcstatorc, che risulti funzionale al raggiungimcnto degli obiettivi lcgati al progello. 

Articolo 2 
Rcquisiti per l'ammissionc 

Al prescntc bando potranno partecipare sia i dipcndenti a tempo indeterminato dell' Atcnco 
inquadrati nella catcgoria D e/o EP, sia i soggeHi esterni. 

I requisiti di ammissione alla prcscnte valutazione cornparati va sono i seguenti: 

l. Titolo di Laurea V.O. o LS/LM in Studi medievali;
2. DoHorato in Studi m.edievali;
3. Esperien1.e e compctcnze prof'essionali qualificate maturatc prcsso enti pubblici o

organizzazioni private in relazione alroggetto ciel contrnUo di clurata pari 1:1 24 .mesi;
4. non aver riportato condanne penali c/o di non aver proccdimenti penali pendcnti tali da

clctcrminare situazioni di incompatibilità con l'incarico da cspletare pendenti (in caso
contrario indicare quali);

5. elà non infcriorc agli anni 18;
6. godimenlo dei cliritti civili e politici;
7. adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino straniero;

Pcr i titoli di studio conseguiti all'estcro è richiesta la dichiarnzione di equipollcnza rilasciata ai 
sensi della vigente normativa in materia, in mancanza della suddctta dichiarazione, i candidati 
clovranno allegarc alla domancla una traduzione in italiano del titolo di studio estero, correchlta da 
auto dichiarazione relativa a.lia conformità ail' originale della traduzione slessa. 
Il titolo di studio estero puo csscre dichiarato amrnissibile dalla Cornmissione Giudîcatrice, ai soli 
fini della partecipazione alla selezione. :n vincitore, ncl caso in cui abbia conseguilo il titolo di 
studio in un paese non appartenente ail' Unione Europea, dovrà trasmettere alla Struttura, con le 
stesse modalità previste per la presentazionc della domanda di ammissione, la tracluzione ufficiale 
con dichiarazionc di valore del titolo estero da parte delle cornpetenti rapprescntanze diplomatichc o 
consolari italiane ne! Paese di provenienza, sccondo le norme vigcnti in materia, prima della stipula 
ciel contralto. 
Alle selezioni non possono parteciparc coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, Cino al 
quarto grado cornpreso, con un professore appartenenle alla struttura che richiede la stipula del 
contratto ovvero con il Rettorc, il Direttore Gcncrale o un componcnte del Consiglio di 
Amministrazione dell' /\tcneo. Tnoltre, allc selezioni non potrà partecipare il personalc in quiescenza 
anticipata di anzianità ai sensi dell'art. 25 della lcgge 724/1995. 
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] requisiti prcscritti devono esserc posseduti alla data di scaden:,,.a ciel presentc avviso. 
Tl mancalo possesso dei requisiti di ammissione o la rnancata dichiarnzione degli stessi comporta 
l' esclusionc del candiclato dalla procedura di selezionc. 

Articolo 3 
Dipendcnti dell' Ateneo 

l clipenclenti a tempo indeterrninato dcll' Ateneo potranno manifestare la propria disponihilità,
utilizzando il modulo di cui all'allegato 2 e con le modalità specifîcate ncl successivo articolo 5.
A pena di esclusione, la clomanda del dipendente clevc cssere integrata da! NULLA OSTA del
proprio Responsabile di Struttura utilizzando il modello di cui all'allcgato 3.
Lo svolgimcnto dell'attività da parle di un dipendcnte dell' Ateneo potrà avvcnire solo nel rispet1o
clegl i istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo del comparto universîtà e ncl ris petto della
disciplina vigente, con particolare riferimento al D .Lgs. 165/2001 e s.m.i.
L'incarico verdi svolto dal clipendcnte in orario di ufficio e non prevede l'eroQazione di compcnsi
aggiuntivi in quanta considerato neWmnbito dell'attività attincntc al servizio prestato.

Articolo 4 
Domanda di partccipazione 

La domancla di partecipazionc, rcdalla seguendo Jo schema allegato al prcscnte avviso (allegato 1 ), 
indirizzata e corredata dalla cloc_umentazione di scguito specificata, dcvc obbligatoria1ncntc 
contcncre �...Jl�.na di csclusione i riferimcnti del presente banclo: Rcpcrtorio, Protocollo c Progetto e 
clovrn pcrvcnire a questo Dipartimento inclerogabilmente entro e nou oHre il giorno 05/10/2020 
aile ore 9:30 
Il presente avviso di selezionc sarà pubblicato sui portale di Ateneo 
https://bandi. uni bo. it/col laborazion i/i ncarichi. 
La dornanda puà cssere presentata a scel{a del candidato con una delle segucnti moclalità: 

a. via fax al numcro 051/2086120 (alla c.a. della dott.ssa J\rmarnaria Sodano);
b. prcsentazione a mezzo posta elet:tronic:i certificMa (PEC) invümclo, esclusivamcnte da!

proprio indirizzo di PEC persona le, una e-mail all'indirizzo:
discî.dipmtimcntorà)pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazionc c ogni altro
clocumento richiesto, in formato PDF, unitamen1e alla copia di un documento di idcntilù in
corso di validità. Nell'oggctto dell'e-mail dovrmrno essere riportali i rifcrirnenti indicati
nclla parte superiorc clell 'avviso (numcro di protocollo, Progctto, responsabile del progelto ).

La data di acquisizionc delle istanzc è stabilita e comprovata: 
ne! caso di invio tramite fax, la data di ricczione del fax; 
nel caso di trasmissione via PEC, la validità della stessa e corretta ricczione del messaggio è 
attesta ta rispct1ivarnente da] la riccvuta di accettazionc c daUa ricevuta di avvenuta consegna. 

Saranno cscluse le domandc prive di sottoscrizione o pervenutc oltre la data sopraindicata o 
pcrvenute con aitre modalità di invio. 

Il Dipartimento non assume alcuna rcsponsabilità pcr la rnancata o tardiva comunicazione di 
notifica del cambiamento dcll'indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, telefonici o telegraficî o comunque irnputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore 
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Nella clornancla i canclidati dcvono indicarc, sotto la propria responsabililà: 

,. cognome c nome; 
"" data e luogo di nascita; 
� cittadinanza; 
" residenza e recapito clctto agli e.ffetti della seiezione; 
e di non avere riportato condanne penali e di non avcrc proccdimcnti pcnali .in corso (in caso 

contrario, indican.: qua!i); 
� di possedere tutti i requisiti di ammissionc richiesti dall'arl. 2 ciel bando. 

canclidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno 
richiedere nella domanda di partecipazionc alla sclczione i beneüci previsli clall'art. 20 della 
mcclcsima lcggc (tempi aggiuntivi, ausili particolari, ecc .. ) allegando certificazionc rclativa allo 
speciftco h,mdicap rilasciata dalla Commissione medica compelente per territorio. 

Alla domancla dovrà esscre allegata la seguente <locumentazione: 

1. curriculum professionale firmato e datato, utilizzando il fhrmato curopeo allegalo al presente
bando (allcgato 4). Il curriculum dovrà eviclenziare, in maniera circostanziata, tuitc le
esperienze formative e profcssionali rnaturate, nonché i titoli che si intenclonn presentare ai
fini della loro val11tazione;

2. elenco dei titoli chc si intendono proclurre ai fini della loro va!utazione;
3. copia cli un documenta di idcntità in corso di validità;
4. a pena di esclusione, i dipendenti a tempo indctcrminato dcll'Atcneo devono presentare il

nulla osta del Responsabile della Struttura (allegato 3).

Tutti i candidati sono ammessi alla selczionc con riserva di verificare l'effettivo possesso dei 
requisiti ncccssari a partecipare alla selezione; l' Amministrazionc puà disporrc in quabiasi 
1no111ento, anche succcssivamentc allo svolgimenlo della discussione,. l'esclusione dalla selezionc 
stcssa. 
Si ricorda chc nci rapporti con gli organi della pubbiica arnministrnzione c i gestori di pubblici 
scrvizi i certificati e gli atti di notorictà rilasciati da pubbliche arnministrazioni italiane sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 
Eventuali certificazioni allcgatc alla dornanda 11011 saranno quindi tenute in considerazionc ai fini 
della valutazione dei titoli sudcletti, ai sensi dcll'art. 15, L.183/2011. Tali certificazioni clovranno 
essere autoccrtificale da parle del candidato. 

Artico]o 5 
Ammissione, modalità di selezionc, graduatoria e comunicazioni ai candidati 

La sclczionc avverrà sulla base della valutazionc dei titoli chc sarà svolla da una Commissione di 
csperti. 
Alla selezione dei candidatî estcrnî si proced.c.rà solo ncl caso in cui non vi sia la disponibilità dei 
dipendenti a tempo incle!erminato del]' Ateneo o ncl caso in cui questi non risultino idonei alla 
selezionc. 
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Sono valutabili le categorie di titoli dencati ncll'allegato 5 ciel presente avviso, secondo il 
puntcggio ivi descritto. Tl punlcggio complcssivo non potrù cssere superiorc a 30 punti. 
Non smanno valutali i titoli che dovcssero pervcnire dopo la da(a di scadenza del termine per la 
presentazione delle c\ornanclc di partecîpazione al concorso. 
1 titoli potnmno cssere autoccrtiJicatî tramile dichiarazione sostitutiva di atto notorio o 
autocertificazione contcnuta nel curriculum profcssiona!e. 
Al termine della procedun-1 di S(-::lezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di 
rnerito che avril clurata di 6 mesi e potrà esserc utilizzata in caso di rinuncia all'incarico da parte del 
vincitore. 
L'esito della selezione sarà reso pubblico sui sito web del Dipartimento, trnmile la pubblicazione del 
clecreto dircttoriale di approvazione atti e attribuzione dell 'incarico al vincitorc. 
1l vincitore riccvcrà relativa comunicazione via e--mail, alla qualc dovrà essere data risposta con 

conferma di accettazione. 

Articolo 6 

Compenso complessivo e specificbe modalità <li esecuzionc della pres{:azione 

ll compenso lordo soggetto stimato è pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) al !ordo delle ritenutc 
f1scc1li, prcvidenziali e assicurative a carico ciel soggetto. 
U Costo Lorclo Enle stinrnto in € 1.584,00 (millccinquecentoottantaquattro/00), comprensivo di 
IRAP (8,5%), 2/3 lNPS aliquota massima (34,23%) e 2/3 lNAIL --- rischio elettrico a carico ente, 
grnven) sullc seguenti coordinate contahili - corne già deliberalo in C-riunta di Dipartimento: 
progèlio contabile RFO BUENO 2017 - vincolo 2020/13474 - VOCE COAN C/\.EC.02.08.02.01 
Collaborazione estcrne. 
Non sono previsti rimborsi spese. 
li pagamento del compensa verrà corrisposto 111 n. 2 rate posticipate e da corrispondersi dictro 
attestazione di regolare svolgimcnlo dell'attività da parte del referentc scientifîco. 
11 prestatore clovrà attivare iclonca garanzia assicurativa a copertura del rischio per rcsponsabilità 
civile verso tcrzi, che potrà stipularc con il brockcr dcll'Ateneo. 
Ai scnsi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, la prestazionc d'opera oggetto del presentc 
contralto è resa clall'incaricato ne! contesto di un rapporta di lavoro privo ciel carattere della 
subordinazionc c comporta l'esecuzionc della prestazione senza osservanza di specifici orari e 
vincoli gerarchici. 
Pcr lo svolgirnento di talc aHività il prestatorc, pur avendo a disposizionc la documentazione e 
l'acccsso alla struttura del Dipartimento di Storia Cullurn Civiltà scnza che cià comporti in alcun 
modo inscrimento stabilc nell'organizzazionc, dovrà organizzarsi in fonna autonoma. 

In particolare, pcr l'esecuzionc della prcstazione, l'incaricato: 
svolgerà la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo; 
agirà scnza alcun vincolo di subordinazione e senza coordinamcnto con l'attività del 
Dipartimento di Storia Cultura Civiltà c inserimcnto stabile nell'organizzazionc; 
clctcrminerà le rnodalità tecnico-operativc di svolgimcnto della prestazione, nel rispelto del 
termine pattui!o con il Dipartimcnto di Storia Cultura Civiltà. 

li contratto 11011 implica il sorgerc di un rapporta in via esclusiva con l' Atcneo. 
L'incaricato svolgerà pcrsonalmentc, senza valcrsi di sostituti, l'attività richicsta. 
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A rticolo 7 
Affidamcnto dell'incarico 

li Dtpmlirnento si riserva di 110n proceclerc alla stipula del co11tra1to ncl caso in cui pervenga o sia 
rilenula valida una sola doma11cla. qualora sussistano o intervcngm10 molivi di pubblico inl<0ref;se o 
ncl caso in cui le doma11cle non s1ano ritcnu!e icloncc ad insinclacabile giuclii'.io 
del!' J\mrninislrazionc. 
Tndivicluata la persona a cui alTiclnrc lïncarico, r 1\mrninistn1zione, verifica!n la vericlicilù delle 
dichiarn7.ioni prcscnlale, proccdcrù alln stipula del contratlo. 
Per eventuuli ecl tdtcriori inl'onm1zioni è pl>ssibile rivolgcrsi a: clolt.ssn /\nnamaria Sod:.1110 (clal 
Juncd) al vencrdi ore 9.00/13.00); tel. 11. 051/2097601: e-rnail: <lisci.scgreterin@unibo.it; 
annamaria.soda11o@unil.>0.it 

Articolo 8 
Disposizioni finali e 1raHamcnto dei dati 

Ai lïni clell'applira1.ionc delle clisposizioni della Lcgge 'l agosto 1990, n. 241 la Responsabile ciel 
proccdimenlo è la Dotl.ssa Ludovic;-, Turchi. 
Ai sensi ciel Regolmncnlo (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mrn.ii i clati personali forniti 
clai cancliclati sono lraltati csclusivamcntc perle finalità di gestionc della sekzione. di seguito il link 
relc1tivo all'i11forrnativa ciel trnttarne11to dei clali personali: 
llH )s://w,n-\. u11 i bo. i t/i t/atcneo/pri ,·ac_\ -e-note--lcl!.a I ifpri v;1ey/in lù1·11wt i ,. '-su l:.l rul tnrncuio-d_c i-da ti

Ll..c:.i.·s1 i11 ,1 U. 

li Direttorc del Dipartirnento 
Prof Paolo Capuzzo 
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