
A VVISO l)UBBLJTCO JDI SELiOJONE PER TITO:U PER VAFFIDAlVlENTO Dl N. 1
INCAIUCO U1 LAVORO AUTONOMO OCCASJONALE 

PERLE ESIGENZE J)gL DrPARTliMENTO DI STORIA CllLTURE ClVILTA 

VISTO 
VISTO 
VISTA 

VlSTO 

VlSTO 

VISTA 

Rep. n. J A6

IL DlRllTTORE 

l'art. 2222 e ss. del c.c.; 
l'art. 7 D.Lgs.165/2001 e ss.111111.ii.; 
la Legge 240/2010 in maleria di organizza1.ione delle Univcrsità, di personalc 
accadcmico e reclutamento, nonché delega al Govcrno per incentivarc la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario; 
il D.tgs. n. 33/2013 c ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il 
cliritto di accesso civico c gli obblighi di pubblicitù, trasparenza c diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
l'art. l, comma 303 della Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dcLl'l 1/12/2016, 
in cui si dispone che al fine di favorire lo sviluppo delle attività di riccrca nelle 
università statali e di valorizzarc le atlivilà di supporta allo svôlgimento delle 
stcssc senza rnaggiori oneri per lo Stato gli aui e i conlratti di cui all'ait. 7 
comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulali dalle Università statali non 
sono soggettî al controllo prevcntivo da parte della C01te dei Conti, prcvisto 
dall'articolo 3, comma 1, leHera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
la Delibcra di Giunta del Dipartimento di Storia Culturn Civiltà del 20/07/2020 -
in virtù della dclcga ricevuta da! Consiglio di Dipartimcnto nella seduta del 16 
giugno 2020 � con cui si aulorizza il confcrimento dell'incarico di cui all'mt. t 
per lo svolgimento delle attivitù ivi descritte; 

DISPONE 

chc venga indetta una procedura comparaliva, per titoli, per l'affidamento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo occasionale della durala di 30 giorni perle esigenzc ciel Diparlirnento, corne da richîesta 
presentata dal Doll. Matteo Proto nell'ambito di un progetto di att.ività cartogi-afîca editorialc - di 
cui cgli è responsabilc scientifico. 

Articolo 1 

Progetto nell'ambito del quale vicnc richicsto l'affidamcnto dell'incarico. 
Durata, oggetto e sede dcll'incarico 

La prcstazione avrà una durata di 30 giorni per un impegno indicativo quantificabilc in circa 30 ore. 

Progetto c Obiettivi 
Il progctto prevede la rcalizzazione di caiie illus1rative ed csplicative che servono ad accompagnare 
articoli scientifïci sulla rivista Memoria c ricerca, rivista di storia contemporanea prcsente in Scopus 
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Bibliographie Database, Hislorical Abstracts, ERIH Plus, c classirïcata in fascia A pcr sct!ori 
11 / J\3 (Storia contemporanea), 1 I/A2 (Storia moclerna), 11 / A 1 (Storia rncdicvale ). 
Oggctto dcll'incarico 

Jlincarico consisterà nella scgucnte attività da svolgersi in autonomia da! con1raen1e: 
realizzazione di una cmtografia lematica. 

Scdc 
L'aUività potrà essere svolta da remoto, nonché prcsso il dipartirnento o altra sede indivicluata clal 
prcstatorc, chc risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi legati al progetlo. 

Articolo 2 
Requisiti per Pammissione 

Al presente banclo potrnnno partecipare sia i dipcndenti a tempo indeterminato dcll' Aleneo 
inquadrati ncHa categoria D e/o EP, sia i soggetti esterni. 

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

@ Titolo di studio: Laurca V .O. o LS/LM in Gcografia; 
• non aver riportato condanne pcnali c/o di non aver procedimenti pcnali pendenli (ali da

dcterrninare situazioni di incompatibilità con l'incarico da espletare penclcnti (in caso
contrario indicare quali);

<• cl1:1 non inferiore agJi anni 18; 
@ goclimento dei diritli civili e politici; 
0 acleguata conoscenza della lingua ilaliana, se cittadino strankro. 

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richicsta la dichiéll'azione di equipollenza rilasciata ai 
sensi della vigenle normativa in materia, in mancanza della suddetta dichiarazione, i candiclati 
dovranno allegarc alla domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da 
auto dichiarazione relativa alla conCormrtà air originale della lraduzione stessa. 
li titolo di studio eslero puo esscrc dichiarato ammissibile dalla Commissione Giudicat:rice, ai soli 
fini della partccipazione alla selezionc. 11 vincitore, nel caso in cui abbia conseguito il titolo di 
studio in un paese non appartcnente all'Unionc Europca, dovrù trasmettere alla Struttura, con le 
st.esse moclalità previste per la prescntazione della domanda di amrnissionc, la traduzione ufficiale 
con dichiarnzione di va1orc del titolo estera da parte delle competenti rappresentanzc diplomaliche o 
consolari italiane nel Paese di provenienza, seconclo le nonne vigcnti in materia, prima della stipula 
ciel contratto. 
Alle selezioni non possono partecipare coloro chc hanno un grado di parcntela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenentc alla strutiura che richiecle la stipula del 
contralto ovvcro con il Rettore, il Direllore Generale o un componcnle del Consiglio di 
Amministrazione dell 'Atcnco. Inoltre, aile sclczioni non potrà partecipare il persona le in quiesccnza 
anticipata di anzianilà ai sensi clell'art. 25 della legge 724/1995. 
I requisiti prescritti dcvono essere posscduti alla data di scadenza del prescntc avviso. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la rnancata dichiarazione degli stessi comporta 
l'esclusione del candidalo dalla proccdura di selezione. 
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Articolo 3 
üipendenti delP At-eneo 

T dipendenti a tempo indctcrminato dell'Ateneo potranno 1mmifestare la propria clisponibiJità, 
utilizzando il modulo di cui alJ >allegato 2 c con le modalità specificatc ne] successivo articolo 5. 
A pena di esclusionc, la domanda del dipendcntc dcvc essere integrata da! NULLA OSTA del 
proprio Responsabile di Struttura utili7.zando il modello di cui all'allcgato 3. 
Lo svolgimcnto dcll'attività da parte di un dipendente del!' Ateneo potrà avvcnire solo ne! rîspetto 
clegli istituti contrattuali prcvisti da! contratto collettivo del comparto università e nel rispctto della 
disciplina vigente, con particolare rifcrimcnto al D.Lgs. 165/2001 c s.rn.i. 
L'incarico vcrrà svolto dal clipendente in orario di ufiïcio e non prevede l'crogazionc di compensi 
aggiuntivi in quanto considcrato nell'ambito dell'attività attincntc al servizio prestato. 

Articolo 4 
Domanda di partccipaôone 

La domanda di partccipazione, redatta scgucndo lo schema allegato al prcscntc avviso (al legato 1 ), 
indirizzata e corredata dalla documentazione di scguito specilîcata, cleve obbligatoriamente 
contcncrc a pena tli esclusione i rifcrimenti del presente bando: Rcpcrtorio, Pro1ocollo e Progetto c 
dovrà pervenire a qucsto Dipartimento indcrogabihnente entro e non oltrc il giorno 05/10/2020 
aHe ore 9:30 

Tl presente avviso di selezionc 
hltp:.,:/ /ba n�lj_,!!11Lbo. it/co 1 !abornzion i/Lurnric hi 
Civiltù. 

sarà pubblicato sui portale di Ateneo 
e sui sito web del Dipartirnento di Storia Culture 

La domancla puo essere prcscntata a scelta del cancliclato con una delle seguenti modalità: 
a. via fax al numero 051/2086120 (alla c.a. della dott.ssa Annamaria Sodano);
b. presentazionc a mezzo posta clcHronka certificata (PEC) inviando, esclusivamente da!

proprio indirizzo di PEC persona le, una e-mail all'indiriz:.r.o:
disci.di12_�1I!JJ1_:i_i:;_1_}!s)û_:{1pcc.uniho.il conienente la clomanda di parlecipazione e ogni altro
documcnto richiesto, in formata PDF, unitamente alla copia di un clocumento di identità in
cmso cli valiclità. Ncll'oggetto clell'e-mail dovranno essere riportati i rifcrimcnti indicali
nella parte superiore dell'avviso (numero di protocollo, Progctto, responsabile del progetto).

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 
nel caso di invio trnrnite fax, la data di ricezione del fax; 
nel caso di trasmissione via PEC, la validiU1 della stessa e corretta ricezionc del mcssaggio è 
attcstatu rispeHivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevula di avvenuta consegJrn. 

Saranno csclusc le doman'<:le nrivc di sottoscrizione o nervenutc oltrc la data sopraindicata o 
pervcnute con aitre modalità di inyio. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità pcr la mancata o tarcliva comunicazione di 
notifica del cambiamento dell'inclirizzo e-nrnil inclicato nelln domanda, né per eventuali clisguidi 
postali, telefonici o telcgrafici o comunquc imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
magg10rc 
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Nclla dornanda i candidati clevono indicare, sotto la propria responsabilitù: 

e cognome e nome; 
$ data e luogo di nasci1a; 
q, ciUadinanza; 
" rcsidcnza e recapito eletto agli dle11i della selezione; 
o di non avere riportato condanne pcnali e di non avere proceclimenti pcnali in corso (in caso

contrario, indicare quali);
0, di posscdcrc tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'art. 2 del bando.

l candiclati portatori di handicap, ai sensi dell'mt. 3 della Lcggc 5.2.1992, n. 104, potranno
richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici prcvisti da1l'art. 20 della
medesirna legge (tempi aggiuntivi, ausi!i particolari, ccc .. ) allegando certifîcazione rclativa allo
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica compctcntc per tcnîtorio.

/\lia domanda dovrà essere allegata la seguente documcntazion�: 

1. curriculum profrssionale firmato e datato, utilizzando il formato europeo allcgato al presente
bando (allegato 4). 11 curriculum dovrà cvidcnzim·c, in maniera circost,mziata, tutie le
esperienzc formative e professionali maturale, nonché i titolî chc si intendono presentarc ai
l'ini della loro valutazione;

2. clcnco dei titoli che si intcndono proclurre ai fini della loro valulazione;
3. copia di un documento di identitù in corso di valiclità;
4. a pena di esclusionc, i dipendenti a tempo incleterminato dell' Ateneo clcvono presentare il

nulla osta del Responsabilc della Struttura (allcgato 3).

Tutti i candiclati sono ammcssi alla seiczionc con riserva di veri ficare l'cffcttivo possesso dei 
requisiti nccessari a parteciparc alla selezione; l' Amministrazione puà disporrc in qualsiasi 
momento, anche succcssivamente allo :::volgimenlo dell<1 discussionc, l'esclusione dalla sclczione 
stcssa. 
Si rîcorda cbe nei rapporti con gli organi della pubblica amministn1ï.ione e i gestori di pubblici 
scrvizi i certificati c gli alti di notorietù rih,isciati da pubbliche arnministrazioni i1al iane sono semprc 
sostituili. dalle clichiarazioni di cui agli articoli 46 c 47 D.P.R. 445/2000. 
Eventuali ccrtificazioni allegate alla domanda non saranno quindi tcnute in considerazionc ai fini 
della valutazione dei titoli suddetti, ai scnsi dell'arl. 15, L.183/201 l. Tali ccrtificazioni dovraimo 
esserc autocertifîcate da parte del candidato. 

Articolo 5 

Ammissione, modalità di selezioue, grnduatoria e comunicazioni ai candidati 

La selezionc avverrà sulla base della valutazione dei titoli che sarà svolta da una Commissione di 
espcrti. 
Sono valutabili le categoric di titoli elcncati ncll'allegato 5 del prescntc avviso, seconclo il 
punteggio ivi dcscritto. Il punteggio complessivo non potrà cssere superiore a 30 punti. 
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Non ssranno valutati i titoli chc dovcsscro pervenire dopo la dalé.1 di scaden1/.a del termine per la 
pre�,entazionc delle domande di partecipazione al concorso. 
1 titoli potranno csscrc autocertificati lramite dichiara:;,ione sostîlutiva di atto notorio o 
aulocerti fïcazione contenuta nel curriculum profcssionalc. 
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria gcneralc di 
merito che avrà clurata di 6 mcsi c potrà cssere utilizzata in caso di rinuncia all'incarico da parte del 
vinciLore. 
L'csito delJa selczionc sarù rcso pubblico sui sito v,,eb del Dipartimento, tramite la pubblicazione del 
clecreto clirettoriale di approvazionc atti c attribuzionc dell'incarico al vincitore. 
!1 vincitorc riccvcrà relativa comunicazione via e-mail, alla quale dovrà csserc data risposta con
conforma di accettazionc.

Articolo 6 

Compcnso complcssivo c specifiche modafüà di esecuzione della prestazione 
U cornpcnso !ordo soggetto, pari a€ 500,00 (cinquccento/00) comprcnsivo delle ritenute fiscali e 
clegli eventuali oncri prcviclcnziali, a carico del soggetto. 
E'inclusa anche l'assicurazione per infortunio cd evcntuale responsabililà civile verso terzi (RCT) 
da trattcncrc a cura del Dipartimento all'atto deH'erogazionc della prima rata del contralto. 
Il costo cornplessivo stimato, pari a e 542,50 (cinquecentoquarantadue/50), comprensivo di IRA.P 
(8,5%), graverà su Ile seguenti coorclinatc contabili: progetto conta bile RFO2017 Giovanni ni -
vincolo 2020/13434CA.FC.02.08.02.01 Collaborazione csternc. 
li pagamento ciel compensa sarù corrisposto in un'unica soluzione posticipata e suborclinata alla 
d.ichiarazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile ScientiJico per la esecuzione della
prestazionc.
Non sono previsti rimborsi spcse.
Ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codiœ civile, la preslazione d 'opera oggetto del presente
contratto è rcsa dall'incaricato ne! contesta di un rnpporto di lavoro priva del caratterc della
subordinazione e comporta l'csecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e
vincoli gerarchici.
Per lo svolgimento di tale aUività il prestatorc, pur avcndo a disposizionc la document::17.Îone c
J'accesso alla struttura del Diparlimento di Storia Cultura Civiltà senza che ciô comporti in alcun
modo inserimento stabile nell'organizzazionc, dovrà organiaarsi in forma autonoma.
ln particolai-c, pcr l 'csccuzione de Ha prestazione, l' incaricato:

svolgerà la prnpria attivit,\ iavorativa in modo completamente autonomo; 
agîrà senza akun vincolo di subordinazionc e senza coordinamenlo con l'aUività del 
Dipa11imcnto di Storia Cultura Civiltà e înserimento stabile nell 'organizzazione; 
determinerà le rnoclalità tccnico-opera1ive di svolgimento della prestazione, ne] rispetto del 
termine pattuito con il Dipartîmcnto di Storia Cultura Civiltà. 

Il contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l' Atcnco. 
Ciascun incaricato svolgerà personalmcnte, senza valersî di sostituti, l'attività richies1a. 

Arf:icolo 7 

Affidamento dell'incarico 

Il Dipartimento si riscrva di non procedere alla stipula del contratto ncl casa in cui pcrvcnga o sia 
ritcnuta valida una sola domanda, qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o 
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nel caso in Clli le domande nou swno ritenule irloncc ad insinclacc1bik gi11clizio 
dclr Amministru;;.ione. 
[ndividuata la persona a cui allic!arc l'incarico. 1·Arnminislrazion<::. verificata la wridicit.11 delle 
dicbiarnzioni presen1atc. proccden1 alla stipula del conlrn([o. 
Per eventuali cc! ulleriori infonnnzioni è possibilc rivolgcrsi a: clott.ssa J\1rna111aria Soclano (dal 
luncdl al venercll ore 9.00113.00): tel. n. 051/209'/GOl: e-mail: disci.segrctcria(à)t1nibo.iî: 
an11�marü1.socfano@unillo.it 

Articolo H 

Disposizioni finali c lrattameuio dei dati 

Ai fini clell'applicazionc delle clisposizioni della Legge 7 ngosto 1990, n. 2Ll l la Rcsponsabile ciel 
proccdimcnlo è la Dott.ssa Ludovica Turchi. 

Ai sensi ciel Rcgolarnenlo (UE)2016/679 e ciel D. Lgs. 11. l 96/2003 ss.mm.ii i dali persona li forniti 
dai cancliclali sono trnttati csclusivarnentc pcr le fïnalità cli gestiouc della selezione, di scguilo il link 
relatiYo all'informuliva ciel trattarnenlo dei dali pcrsonali: 
l!..!Jll0_:/ !lnvw. t111 i bo. i t/i t/ale_!leo/priv;1cv-c-11ole-lega I i/prin1cv/i 11 l51J1rn1l i ,·e-su 1--trattarne 11_!!1-�le i--< lai i
pcrso1rnl i. 

ll Uircllore ciel Dipar!illlcnlo 
Pro!'. l\1nlo Cnpuzzo 


