
 

   
 

Rep. n. 13 Prot. n. 116 del 15 marzo 2017 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE ESIGENZE 
DEL  DIPARTIMENTO  DI  INFORMATICA – SCIENZA E INGEGNERIA DELL’ALMA 
MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
 

 IL DIRETTORE 
 

Visto l’art. 7 comma 6 D.Lgs.165/2001 s.m.i.; 
 
visto l’art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009; 
 
vista la Legge 240/2010 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; 
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio 2017 con cui si autorizza il 
conferimento dell’incarico di cui all’art. 1 relativo all’attuazione del Progetto Erasmus+ ILocalApp;  
 

DISPONE 
 
E’ indetta una procedura comparativa per titoli e c olloquio per l’affidamento di un incarico 
di collaborazione. 
 

Articolo 1 
Progetto nell’ambito del quale viene richiesto l’af fidamento dell’incarico. 

Oggetto e sede dell’incarico.  

Il Progetto. 
Progetto Erasmus+ ILocalApp 
 
Dati del progetto 
Titolo: Incidentally Learning Other Cultures And Languages through an APP 
Acronimo: ILOCALAPP 
Durata del progetto: 35 mesi 
Inizio: 01-10-2015 
Fine: 01-09-2018 
Programma: Erasmus+  
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices  
Action: Strategic Partnerships  
Most impacted field: Strategic Partnerships for higher education 
 
Contenuti del progetto 
L’obiettivo principale del progetto ILOCALAPP è quello di offrire uno strumento di supporto agli 
studenti Erasmus che consenta loro di ottenere informazioni utili nelle loro attività quotidiane 
nell’università ospitante e al tempo stesso permetta loro di imparare la lingua in modo incidentale, 
attraverso una applicazione per dispositivi mobili. 
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Oggetto dell’incarico. 
L’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività:  
Realizzazione di animazioni ed elementi interattivi di gamification ed edutainment integrati in una 
applicazione mobile per l’apprendimento incidentale di lingue e culture straniere. 
L’obiettivo dell’incarico è quello di realizzare animazioni vettoriali ed elementi grafici interattivi di 
gamification e di edutainment che saranno integrati nell’applicazione mobile per l’apprendimento 
incidentale di lingue e culture straniere, alla base del progetto ILocalApp. In particolare, 
l’applicazione è rivolta a studenti Erasmus incomping e out-going, in qualità di strumento a 
supporto delle attività quotidiane e all’apprendimento della lingua e della cultura del paese 
ospitante, grazie a sensori e a strumenti del device mobile, sfruttando la geolocalizzazione e 
proponendo contenuti e attività di apprendimento correlati al contesto.  
Nell’ambito di questo incarico dovranno essere realizzati degli elementi grafici e delle animazioni 
vettoriali per le 4 lingue dei partner coinvolti (italiano, finlandese, portoghese e polacco).  
Oltre a questi elementi dovranno essere sviluppati elementi integrativi volti ad incrementare il 
coinvolgimento dell’utente nell’utilizzo dell’applicazione, incrementando l’apprendimento 
incidentale della lingua e degli aspetti culturali.  
Lo sviluppo di tali elementi dovrà essere gestito insieme allo sviluppo della applicazione, gli 
elementi dovranno integrarsi nell’applicazione e dovranno essere conformi rispetto alle funzionalità 
e armoniosi rispetto alla grafica e al layout.  
Il prototipo risultante dovrà essere testato con quattro gruppi di end-user (uno per ogni lingua 
coinvolta). 
 
 
Sede. 
Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, UOS di Cesena 

 
 

Articolo 2 
Durata ed efficacia del contratto.  

 
La prestazione avrà una durata pari a mesi 6. (monte ore stimato: n. 480).  
 
Ai sensi dell’ art. 1 comma 303 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) “Al 
fine di favorire lo sviluppo  delle  attività  di  ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività  
di  supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per  lo  Stato,  a decorrere 
dall'anno 2017:  
    a) gli atti e i contratti di cui all'articolo  7,  comma  6,  del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  
n.   165,   stipulati   dalle università  statali  non  sono  soggetti   al   controllo   previsto dall'articolo 
3, comma 1, lettera  f-bis),  della  legge  14  gennaio1994, n. 20”. 
 
Al presente bando potranno partecipare sia i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo sia i 
soggetti esterni. 

 
L’attribuzione dell’incarico a personale esterno avrà ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo. 
 
Alla selezione dei candidati esterni si procederà solo nel caso in cui non vi sia la disponibilità dei 
dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo o nel caso in cui questi non risultino idonei alla 
selezione. 

 
Articolo 3 
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Dipendenti dell’Ateneo. 
 
I dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità, 
utilizzando il modulo di cui all’allegato 2 e con le modalità specificate nel successivo articolo 5.   
A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal NULLA OSTA del 
proprio Responsabile di Struttura utilizzando il modello di cui all’allegato 3. 
 
Lo svolgimento dell’attività da parte di un dipendente dell’Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto 
degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo del comparto università e nel rispetto della 
disciplina vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  
 
L’incarico verrà svolto dal dipendente in orario di ufficio e non prevede l’erogazione di compensi 
aggiuntivi in quanto considerato nell’ambito dell’attività attinente al servizio prestato. 
 

 
Articolo 4 

Requisiti per l’ammissione. 
 

I requisiti di ammissione alla presente valutazione comparativa sono i seguenti: 
 
1. titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria Superiore (Liceo Artistico, Diploma di qualifica 

professionale in Servizi, Diploma di qualifica professionale in Grafica Pubblicitaria, Diploma di 
qualifica professionale in Grafica e Comunicazione). 
Profilo richiesto: Esperto in grafica vettoriale, esperto in animazioni vettoriali, esperto in design 
di user inteface, illustratore.  

Come previsto dall’art. 7 c. 6 del Decreto legislativo 165/2001, modificato dal decreto legge 4 luglio 
2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 76, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, e da ultimo dall’art. 46 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 :  
“ Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione 
di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma 
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. 

 
2. esperienze e competenze professionali qualificate maturate presso enti pubblici o 

organizzazioni private in relazione all’oggetto del contratto di almeno 6 mesi  
3. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti - in caso contrario 

indicare quali 
4. adeguata conoscenza della lingua italiana 
5. conoscenza dei principali software di grafica quali: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop. Conoscenza di altri software quali: Premiere, After Effects, Final Cut, Flash, Logic 
Studio, Cinema 4D, Aperture, Lightroom. 

 
Alle selezioni non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al “Dipartimento o alla struttura” ovvero 
“con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta 
l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.  
 



 

4 
 

 
Articolo 5 

Domanda di partecipazione. 
 

I candidati dovranno presentare domanda, redatta seguendo lo schema allegato al presente avviso 
(allegato 1), indirizzata e corredata dalla documentazione di seguito specificata, dovrà pervenire a 
questa Amministrazione inderogabilmente entro e non oltre il giorno 4 aprile.  
 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul portale di Ateneo e sul sito web del 
Dipartimento.  
 
La domanda può essere presentata a scelta del candidato con una delle seguenti modalità: 
 

a. consegna diretta presso: DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA 
Segreteria - Palazzina DISI (dott.ssa Nadia Carboni), viale Risorgimento, 2, BOLOGNA, nei 
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.30 (si consiglia di contattare 
previamente il personale al n. 051-2093033). 
 

b. spedizione postale all’indirizzo riportato al punto precedente, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o tramite corriere 

 
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 

− nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal 
personale di questa amministrazione addetto al ricevimento; 

− nel caso di spedizione Postale o tramite corriere dal timbro e data di protocollo  della suddetta 
struttura che comprova il ricevimento 

 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telefonici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute o ltre la data sopraindicata. 
 
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione 
alla selezione, sottoscritta con firma leggibile, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’avviso 
compilando il fac-simile di domanda (allegato 1). Alla domanda dovrà inoltre essere acclusa una 
fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.  
Ogni candidato dovrà, inoltre, allegare il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto, contenente 
l’esplicita ed articolata enunciazione delle attività ed esperienze professionali svolte, il ruolo 
ricoperto, le attività svolte e/o i progetti realizzati, la denominazione dell’ente/azienda in cui lavora 
o ha lavorato. 
 
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno 
richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall'art. 20 della 
medesima legge (tempi aggiuntivi, ausili particolari, ecc.) allegando certificazione relativa allo 
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. 
 
I dipendenti a tempo indeterminato di questo Ateneo che presentino domanda devono utilizzare il 
fac simile di cui all’allegato 2 corredata dalla documentazione sotto indicata. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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1. curriculum professionale, utilizzando il formato europeo allegato al presente bando. Il curriculum 
dovrà evidenziare, in maniera circostanziata, tutte le esperienze formative e professionali maturate 
nonché i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione; 
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
3. nulla osta del Responsabile di struttura (allegato 3) (SOLO PER I DIPENDENTI 
DELL’ATENEO) 
 
Si ricorda che nei rapporti con gli organi della pu bblica amministrazione e i gestori di 
pubblici servizi i certificati e gli atti di notori età rilasciati da pubbliche amministrazioni 
italiane sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni  di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000. 
Eventuali certificazioni allegate alla presente dom anda non saranno quindi tenute in 
considerazione ai fine della valutazione dei titoli  suddetti, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
183/2011. 
 

 
Articolo 6 

 Ammissione, modalità di selezione e comunicazioni ai candidati 
 

La selezione avverrà per titoli e colloquio e sarà svolta da una commissione di esperti. 
L’ammissione al colloquio sarà stabilita dalla commissione previa verifica della sussistenza dei 
requisiti di ammissione previsti all'art. 4 dedotti dal curriculum e dalla documentazione presentata 
dai candidati. 
 
I candidati esclusi dalla procedura saranno avvisati tramite mail. 
Tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 sono ammessi al colloquio. 
 
Il colloquio si svolgerà il giorno 6 Aprile 2017 al le ore 14.30 presso la sede del DISI a 
Bologna, via Mura Anteo Zamboni 7 
 
Durante il colloquio verranno accertate conoscenze e competenze sui seguenti ambiti: 

- Design di interfacce uomo-macchina. 
- Elementi di grafica e layout per il Web.  
- Elementi di grafica e layout per le applicazioni per device mobili.  

 
Verrà inoltre discusso il curriculum professionale del candidato e accertata la conoscenza della 
lingua straniera inglese. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
identità in corso di validità. 
 
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio  di almeno 21/30 o equivalente. 
 
Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell’allegato 5 del presente avviso, secondo il 
punteggio ivi descritto.  
Ai titoli presentati potranno essere attribuiti un massimo di 30 punti. 
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

I titoli potranno essere presentati in originale, con apposita certificazione ove ammesso per legge, 
oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione contenuta nel curriculum 
professionale.  
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Il punteggio dei titoli sarà comunicato ai candidati prima dell’inizio del colloquio. 
 
Il punteggio finale complessivo sarà dato dalla somma di:  

• punteggio conseguito nel colloquio; 
• punteggio riportato per i titoli. 

 
Si procederà alla selezione dei candidati esterni s olo nel caso in cui non risultino idonei i 
dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo.  
 

 
Articolo 7 

Compenso complessivo e specifiche modalità di esecu zione della prestazione per il 
personale esterno.  

 
Il compenso complessivo previsto è pari a € 8.000,00 (ottomila), omnicomprensivo degli oneri a 
carico del collaboratore e dell’ente. 
Il pagamento del compenso sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione attestata 
dal referente del contratto. 
 
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza 
vincoli di subordinazione. Il collaboratore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del 
rapporto e risponderà inoltre di eventuali errori e negligenze rispetto al risultato della sua attività.  
 

 
Articolo 8 

Conferimento dell’incarico.  
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui pervenga o 
sia ritenuta valida una sola domanda, qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico 
interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione.  
Individuata la persona a cui affidare l’incarico, l’Amministrazione, verificata la veridicità delle 
dichiarazioni presentate, procederà alla stipula del contratto.  
 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.sa Nadia Cardoni, ai seguenti 
recapiti: Tel.  051.20.93033; e-mail: nadia.carboni@unibo.it. 
 

 
Articolo 9  

Trattamento dei dati personali.  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Alma Mater 
Studiorum, per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
 
 
Bologna, 15 marzo 2017 
   

Il Direttore 
Prof. Simone Martini 


