
UIPJ\Rf!MENTO Dl STOIU1\ CUITURE Cl\/lLTÀ 

AVVŒO PUBBLICO IH SELEZIONE PER Tl'l'OLl PERU AFFIDAMENTO DI N. l 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO NON OCCASJONALE 

P�l{ LE ESJGl!:NZE Dl{L DIPARTIMENTO D! STORIA CULTURE CIVILTÀ 

VTSTO 

VlSTO 
VISTA 

VTSTO 

VJSTO 

VlSTi\ 

Rcp. n. J j� 

IL DJRETTOR.E 

l'art. 2222 e ss. del c.c.; 
l'art. 7 D.Lgs.165/2001 c ss.mm.ii.; 
la Lcggc 240/20 l O in materia di organizzazione delle Università, di pcrsonale 
accademico e reclulamento, nonché delega al Governo pcr inccntivare la qualità 
e l'effkienza del sistcrna universitario; 
il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. recantc il riordino della disciplina riguarclante il 
cliritto di accesso civico c gli obblighi di pubblicità, trasparenza e cliffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
l'art. 1, comma 303 della Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dell' 11/12/2016, 
in cui si dispone che al fine di favorire lo sviluppo delle attivitn di ricerca nelle 
universitù statali c di valorizzare le atlività di supporto allo svolgimento delle 
stcssc senza maggiori oneri per !o Stato gli atti e i conlra\li di cui all'art. 7 
comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Univcrsità statali non 
sono soggetti al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, previsto 
dall1articolo 3, comma 1, letlera f-bis), della lcgge 14 gennaio 1994, n. 20; 
la Delibera di Giunta del Dipmtimcnto di Storia Cultur,:1 Civiltà del 20/07/2020 -
in vi rlù della dclcga riccvuta clal Consigl io di Dipartimento nella sedula del 16 
giugno 2020 ., con cui si autorizza il confcrimento dell 'incarico di cui ail' art.l 
per Io svolgimento delle attività ivi descritte; 

DISPONE 

che venga indelta una proccdura comparativa, per titoli, per i'aflidamento di n. l incarico di lavoro 
autonorno non occasionale della durata di 2 mesi pcr le esigenze del Dipartimento, ncll'ambito del 
progetto di ricerca ''f3ologna metalmcccanica: percorsi di public history tra politica, fabhrica e 
territorio da1 1968 a oggi'', di cui è referente scientifico il Prof: Carlo De Maria. 

A1·ticolo 1 

Prngetto nell'amhito clcl qualc vicne i-ichiesto l'affidamento dcll'incadco. 
Durai-a, oggetto e sede dell'incarico 

La prestazione avrà una durata di 2 mesi per un impegno indicativo quantificabile in circa 120 ore. 

Prngetto e OhieUivi 
Il progctto ha una durata triennale ed è regolato da una convcnzione firmata il 21 settcmbre 20 I 8 da 
Dipartimcnto di Storia Culture Civiltà dell'Univcrsitù di Bologna, Istituzione Balogna 
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Musei/Museo del Patrimonio lndustriale, FlOM CGlL Bologna-Fcdcrazionc Impiegati Operai 
Ivietallurgici c Clionet--Associazionc di riccrca storica e promozionc culturale. lnlende promuovcre 
una riflessione su11a trasforrnazione dei luoghi del lavoro rnetalmeccanico avvcnuta nel territorio 
bolognese netrultirno cinquantennio, attravcrso la real izza;,,ione di percorsi di public histo,y 

pubblicati sui sito: https://bolognarnctalmeccanica.iL 
Oggctto dclPincarico 
L'attivitél chc l'incaricato dovrà svolgerc avrà ad oggetto: 
realizzazione di percorsi di public history da pubblicarc sui portale del progctto "Balogna 
metalrneccanica": https://bolognametalmeccanica.it 
Sede 
Le attività saranno svolte prevalentemente da remoto, nonché presso il dipartimcnto o altra sede 
inclividuata da] prestatore, che risulti funzionalc al raggiungimento dcgli obiettivi legati al progctto. 

Articolo 2 
Requisiti pcr l'ammissione 

J\l presente bando potranno partecipare sia i dipendcnti a tempo indelerminato dell 'Ateneo 
inquadrati nella categoria D e/o EP, sia i soggetti csterni. 

I rcquisiti di ammissionc alla presente valutazione comparativa sono i seguenti: 

l. titolo di studio: Dottorato di riccrca nell'ambito della Storia conternporanea, conseguito
da non più di l O anni;

2. Espcricnze significative maturale nclla Public I Iistory;
3. non aver riportato condannc pcnali e/o di non aver proceclimenti penali pendcnti tali da

determinarc situazioni di incompatibililà con l'incarico da esple1are pcndenti (in caso
contrario indicare quali);

4. età non inferiore agli anni 18;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. adcguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino slrnnicro;

Pcr i titoli di studio conseguiti all'estero è richicsta la clichiarazionc di equipollenza rilasciata ai 
sensi della vigente normativa in materia, in rnancanza della suclcletta dichiarazionc, i cancliclati 
d.ovranno allegarc alla domanda una tradu;,.ione in italiano del titolo di studio estera, corredala da 
auto clichiarnzione relativa alla confonnità all'originale della traduzione s tessa. 
Tl titolo di studio estera puà essere dichiarato ammissibile dalla Cornrnissione Giudicatiice, ai soli 
fini della partccipazione alla selezione. Il vincitorc, nel caso in cu1 abbia consegt1lto il titolo di 
studio in un paese non appartenentc all 'Unionc Europea, clovrà trasmcttere alla StruHura, con le 
stesse modalità previstc pcr la prcscntazione della dornanda di ammissione, la traduzionc ufficiale 
con dichiarazione di valore del tilolo eslero da paitc delle competenti rapprcscntanze diplomalicbe o 
consolari italiane nel Paese di provcnicnza, secondo le norme vigcnti in materia, prima della stipula 
del contralto. 
Alle sclczioni non possono partecipare coloro chc hanno un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che richiedc la stipula del 
contralto ovvcro con il Rettore, il DireHore Gcncrale o un componente del Consiglio di 



DIP/\Rlîfv\LNTO Dl STOR!A CULTURE CJVJIJ';\ 

J\.rnrninistrazionc dcll' Aleneo. I noltre, aile selezioni non potrà partccipare i 1 persona le in quicsccnza 
anticipata di anzianità ai sensi dcll'art. 25 della legge 724/1995. 
I rcquisiti prcscritti devono essere possecluti alla data di scaden1.a del presente avviso. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comp011a 
l'esclusione del candiclato dalla proccclura di selezione. 

Articolo 3 
Dipendenti dell' Ateneo 

1 dipendenti a tempo indctenninato dell' Ateneo potrnnno manifcstare la propria disponibilitù, 
utilizzando il modulo di cui all'allcgato 2 e con le modalità specificate ncl succcssivo articolo 5. 
A pena di csclusione, la domancla del dipenclcntc dcvc cssere integrata dal NULLA OSTA del 
proprio Responsabilc di Struttura ulilizzando il rnodello di cui all'allcgato 3. 
Lo svolgimento dell' attività da parte di un dipendente clell 'Ateneo potrà avvcnirc solo nel rispetto 
cleg!i istituti contrattuali previsti da! contratto collettivo del comparto università e ne! rispett? della 
disciplina vigente, con particolarc riforimenlo al D.Lgs. 165/200 l e s.m.i. 
L'incarico verrà svolto clal dipendente in orario di uffîcio e non prevede l'erogazionc di compensi 
aggiuntivi in quanta considerato nell'ambito dell'attività attincntc al servizio prestato. 

Articolo 4 

Domanda di partecipazione 
La dornanda di partecipazione, rcdatta seguendo !o schema allegato al prcscnte avviso (allegato 1 ), 
indirizzata c corredata dalla docmnentazionc di scguito specifïcata, deve obbligatoriamenle 
contenere a ncna di csclusione i rilerirnenti ciel presente bando: Repertorio, Protocollo e Progetto c 
dovrù pervenire a questo Dipartimcnto inderogabilmente entro e non oltrc il giorno 05/10/2020 
alk ore 9:30 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sui portale di Atcnco 
https :/ /bandi. unibo. i t/collaborazioni/incarichi. 
La clomanda puo essere presentata a scclta ciel candidato con una delle seguenti moda.litù: 

a. via fax al numcro 051/2086120 (alla c.a. della doti.ssa Annarnaria Sodano);
b. presentazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando, esclusivamente dal

proprio indiriz:;.o di PEC persona le, una e-mail all'indirizm:
disci.dipartimento,�Apcc.unibo.il contenente la domanda di partecipazione e ogni altro
documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla copia di un documcnto di identità in
corso di validità. Nell'oggetto dell'e-mail dovranno essere riportati i riferimcnti indicati
nella parte superiore dcll'avviso (nurnero di protocollo, Progctto, responsabile del progetto).

La data cli acquisizionc delle istanze è stabilita e comprovata: 
nel caso di invio trnmite fax, la data di ricezione del fax; 
nel caso di trasmissione via PEC, la validità della stessa e corretta ricczione del messaggio è 
attestata rispettivamentc dalla ricevuta di accettazione c dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Saranno esclusc le domande prive di sottoscrizione o 11ervenute oltrc la data sopraindicafa o 
pcrvenutc con altrc modalità di invio. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità pcr la mancata o tardiva comunicazionc di 
noti fica del cambiamcnto dell'indirizzo e-mail indicato nclla domanda, né per eventuali disguidi 
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poslali, telefonici o telegrafici o comunque imputabili a fatto di tcrzi, a caso fortuito o forza 
maggiorc 

Nella domancla i candidati devono indicare, so!lo la propria responsnbilità: 

o cognorne e nome;
" data c luogo di nascita; 
s cittaclinanza; 
" residenza e recapito eletto agli effeHi della selezione; 
" di non averc riportato conclanne penali c di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrnrio, indicare quali); 
., di possedere tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'art. 2 del bando. 

T cand.idati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Lcgge 5.2.1992, n. 1 04, potrmmo 
richicdcrc nclla domanda di partecipazionc alla selezione i benefici prcvisti dall'art. 20 della 
rnedesirna legge (tempi aggiuntivi, at1sili particolari, ecc .. ) allegando certi ficazione relativa allo 
spccifico handicap rilasciata dalla Commissione medica compctcntc pcr territorio. 

,Alla domanda dovrà esscrc allcgata la seguente clocumcntazion�: 

l. curriculum professionale fîrmato c datuto, utilizzando il formato europeo allcgato al presente
bando (allegato 4). 11 curriculum dovrà cviclenziare, in maniera circostanziata, tuttc le
cspcrien:t.e formative e profcssionali maturate, nonché i titoli chc si intcndono presentarc ai
fini della loro valutazione;

2. elenco dei titoli chc si intendono produrre ai fini della loro valutazione;
3. copia di un clocumento di idcntità in corso di validitil;
4. a pcna di csdusione, i clipendenti a tempo indeterminato dell'Ateneo dcvono prcsenlare il

nulla osta clel Rcsponsabile della Struttura (a11cgal-o 3).

Tutti i candidati sono ammessi alla sclczione con riserva di verifîcarc l'cffcttivo possesso dei 
rcquisiti necessari a partccipare alla selezionc; l' J\mministrazione puô clisporre in qualsiasi 
momento, anche successivamente allo svolgimento della discussionc, l'esclusione dalla selezionc 
stessa. 
Si ricorda che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori cli pubblici 
servizi i ce1tificati c gli atti di notorictà rilasciati da pubbliche amministrazioru italiane sono semprc 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 c 47 D.P.R. 445/2000. 
Eventuali c.:ertificazioni allegatc alla domanda non saranno quindi tenute in considerazione ai fini 
della valutazionc dei tiloli suddetti, ai sensi del[ 'art. 15, L. l 83/2011. Tali ccrtificazioni dovranno 
cssere autocertificate da parte del canclidato. 

Articolo 5 

Ammissionc, modalità di selezionc, graduatoria e conrnnicazioni ai candidati 
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La selezione avverrà sulla base della valula:ôone dei titoli chc sarù svol(a da una Commissione di 
csperti. 
Alla selezione dei candiclati estcrni si procederà solo ncl caso in cui non vi sia la disponibilità dei 
dipcndenti a tempo indctcnninato dell'J\tcneo o ne! caso in cui qucsti non risultino idonei alla 
selezionc. 
Sono valntahili le categorie di titoli dencati nell'allcgato 5 del presente avviso, secondo il 
puntcggio ivi descritto. Il puntcggio complcssivo non potrà essere superiore a 30 punti. 
Non saranno valutali i tito\i chc dovessero pervenirc dopo la data di scadcnza del termine pcr la 
prcscntazione delle domande di partecipazione al concorso. 
l titoli potranno essere autocertilïcati tramitc dichiarazione sostitutiva di atto notorio o
autocertificazionc conlenuta nel curriculum professionalc.
Al tcnnine della proccdun1 di selezionc, la Commissione formulcn) una graduatoria generale di
merito che avrà durata di 6 mesi c potrà essere utilizzata in caso di rimmcia all'incarico da parte del
vincitore.
L'esito della selezione sarà rcso pubblico sui sito web del Dipartimento, tram ile la pubblicazione del
decreto clirettoüale di approvazionc alti e attribuzione del!' incarico al vincitorc.
11 vincitore riceverà rclativa comunicazione via e-mail, alla quale dovrà essere data risposta con
conferma di acceHazione.

Articolo 6 
Compenso complcssivo e spccifkhe modalità di csccu:r.ione della prestazionc 

II compenso !ordo soggctto stimato è pari a€ 1.515, 15 (millccinquecento/t 5) al lordo delle ritenute 
fïscali, prcvidenziali e assicurative a carico del soggelto. 
li Coslo Lorclo Ente stimato in E 2.000,00 (ducmila/00), comprensivo di IRAP (8,5%), 2/3 lNPS 
aliquota rnassima (34,23%) e 2/3 lNJ\lL - rischio elettrico a carico ente, gravcrù sulle seguenti 
coorclinatc contabili - corne giù deliberato in Giunta di Dipartimcnto: 

t 345,42 Progetto contabile RFO 2018 De Maria -vincolo 2020/J 3429 
E 1. .654,58 Progctto conta bile IU'O 2019 De Maria - vincolo 2020/13432 

VOCE COAN CA.EC.02.08.02.01 Collaborazio.ne esterne. 
Non sono previsti rimborsi spese. 
Il pagmncnto del compenso verrà corrisposto in n. 2 rate posticipate e da corrispondcrsi dietro 
attestazione di regolare svolgimento dell'attività da parle del referente scicntifico. 
li prcstatore dovn\ attivare idonea garanzia assicurativa a copertura ciel rischio pcr responsabilitù 
civile verso tc.rzi, che potrà stipulare con il brocker cle11' Ateneo. 
Ai sensi clegli artt. 2222 e seguenti del codice civile,_ la prestazione d'opera oggetto del prcscnte 
contralto è resa dall 'incaricato ne! contesta di un rapporto di lavoro priva del cara1lere della 
subordinazione e compo11a l'esecuzionc dclfa prestazione senza osservanza cli spccifici orari e 
vincoli gerarchici. 
Per lo svolgimento di tale attività il prestalore, pur avenclo a disposizione la documentazione e 
l'accesso alla struttura del Dipartimento di Storia Cultura Civiltà scnza che ciô comporti in alcun 
modo inserimento stabilc nell'organizzazione, dovrà organizzarsi in forma autonoma. 

ln particolare, per 1 'esecuzione della prestazionc, l' incaricato: 
svolgerà la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo; 
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agira scnza ale un vincolo cli suborclinazionc c s<'n1/.è1 coordinanwnlo con 1 · attivilù del 
Diparlimento di Storia Cultura Civillà c inserirnenlo slabilc 11ell'organizzazionc: 
dclcrrninerà le rnoclalità tccnico-operntivc di svolgirnenlo della pres\azione, ne! rispcllo del 
termine pattuilo con il Dipmtimcnlo di Storia Cullurn C'iviltà. 

li contralto non irnplica il sorg.cre di un rapporlo in vif1 esclusiva con l"Ateneo. 
L ïncaricato svolgerà personnlrncntc, sc11·1.a vnlcrsi di sos\iluli, J"attivité) richiesta. 

Articolo 7 
Affidamcn(o dell'incarico 

li Diparlimenlo si riscrva di non proceclerc alla stipula dd c011lratto nel cnso in mi pervenga o sia 
ritenuta valida una sola clornancla, qualorn sussistano o inlervengano rnolivi di pubblico intcrcsse o 
ncl caso in cui le dornande non siano ritcnutc idonee ad insindacabile giudizio 
dell · Amminislrnzione. 
Tndiviclm1tc1 lc1 pcrso1rn a cui affidarc l'incarico, 1'1\mminislrnzione, vcrifieala la veridicitù delle 
clicbiarazioni presentalc. procederà alla stipula ciel contralto. 
Per eventuali ed 11lleriori infonrnu.ioni è possibile rivolgersi a: dot1.ssa Annnmuria Sodano (cl<1l 
l unedi al vencrcli ore 9. 00/13 .00); tel. n. 051/2097601; e--mai l: disci.scgrcteria(<.L1unibo.it; 
annamaria.sodano@unibo.ii 

Artîcolo 8 

Disposizio11î fiuali c trattamcMo dei clati 
Ai lïni clcll'appliL'é-11/.ione clellc clispnsil'ioni dclln l .<'tJ,Pt' ï ngnslo 1990. 11. 2°11 ln r�csponsahilc> df'] 
proc�dimento è la Doll.ssa Luclovica Turchi. 
Ai scnsi del Regolc1menl"o (UE):2016/679 c del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mrn.ii i dnti personali forniti 
dai c<111cliclati sono lra11ati esclusivarnente perle tïnalità cli gestionc della selezionc, di scguilo il link 
rclalivo ail 'infonnativa del lrattmm:nto dei dati pcrsonali: 
11.U:ps :/ /\\-\\ , , .. uni bo. it/i t/atcnco/pri ,·ne v-c-110 le-leu.a I i/pri vacy/in fo Iï nal i \'e--su 1-lrn t tw111:I11 o-de i-çlali ·· 
J?_t! _i.:.SQ! 1�11 i. 

li Dircllore del Diparti1ncnto 
Prof. Paolo Capuzzo 


