RETTIFICA DELL’AVVISO DI SELEZIONE N. 2/2012
L’AVVISO N. 2/2012 VA LETTO COME SEGUE:
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
AVVISO DI SELEZIONE N. 2/2012
Avviso pubblico di selezione per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione per
attività di supporto alla ricerca concernente “Il sistema di controllo in agricoltura
biologica”, all'interno del Progetto PRIN 2009 dal titolo: “Dalla sostenibilità
dell’agricoltura agli alimenti sostenibili: verso una nuova politica agricola e
alimentare dell’Unione Europea più sostenibile dal punto di vista economico, sociale
e ambientale”
CODICE CUP 2009T5BNHY_006
IL PRESIDE
Vista la Legge n. 168/1989;
Visto l’art. 7 comma 6 bis, D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. in cui si prevede che le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
Visto il Decreto Ministeriale 14 luglio 2011 n. 404/ric con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha approvato le graduatorie per il cofinanziamento dei progetti PRIN
2009 accordando il finanziamento del progetto “Dalla sostenibilità dell’agricoltura agli alimenti
sostenibili: verso una nuova politica agricola e alimentare dell’Unione Europea più sostenibile dal
punto di vista economico, sociale e ambientale” di cui è responsabile scientifico dell'unità locale di
Camerino – Facoltà di Giurisprudenza il prof. Luca Petrelli;
Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione per supporto alla ricerca nell'ambito del PRIN “Dalla sostenibilità dell’agricoltura agli
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alimenti sostenibili: verso una nuova politica agricola e alimentare dell’Unione Europea più
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale”;
Considerata l’impossibilità di ricorrere all'utilizzo delle risorse umane, in possesso di specifica
qualificazione, in servizio presso l’Università di Camerino;
Considerato che il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nella seduta n. 33 del 22/02/2012ha
deliberato di bandire un avviso di selezione, per soli titoli, di n. 1 contratto per attività di supporto
alla ricerca nell'ambito del progetto Prin 2009, delegando il Preside ad attivare le procedure
necessarie;
Considerato che per lo svolgimento delle attività connesse con il suddetto progetto si richiede una
preparazione di livello universitario con particolari competenze specialistiche nell'ambito delle
certificazioni regolamentate nel settore delle produzioni biologiche.
Ritenuto indispensabile attivare una procedura selettiva pubblica finalizzata al conferimento di detti
incarichi mediante contratti di collaborazione;
Vista la disponibilità di risorse finanziarie nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2009 di cui è
responsabile il prof. Luca Petrelli;
Visti gli artt. 46 e 49 del D.L. 112 convertito con modificazione in L. 133/2008;
Tenuto conto che l’efficacia dei contratti oggetto della presente selezione è sospesa fino all’esito del
controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, co. 2 della L. 20/1994, come modificato
dall’art. 17, co. 30 del D.L. 78/09 convertito con modificazioni in L. 102/09;
Tenuto conto delle modalità e limiti di attuazione previsti dalla suddetta norma.

DISPONE
Art.1
E’ indetta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino una procedura selettiva, per
soli titoli, finalizzata alla stipula di 1 contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca
concernente “Il sistema di controllo in agricoltura biologica”, all'interno del Progetto PRIN 2009 dal
titolo: “Dalla sostenibilità dell’agricoltura agli alimenti sostenibili: verso una nuova politica agricola e
alimentare dell’Unione Europea più sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva.
L'attività di supporto alla ricerca prevederà fra l'altro:
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o evidenziazione delle principali problematiche afferenti al controllo ed all'applicazione del
sistema sanzionatorio agli operatori del biologico;
o analisi delle principali non conformità degli operatori biologici nel triennio 2008-2010 con
elaborazione grafica, breve commento e scheda riassuntive;
o dati relativi all'importazione/esportazione dei prodotti biologici nel triennio 2008-2010 ed
evidenziazione delle principali problematiche ricollegabili con elaborazione grafica e brevi
schede riassuntive;
o schede riassuntive sui metodi di campionatura sui metodi di campionatura applicabili e sulle
diverse modalità di controllo applicate dagli organismi di controllo autorizzati.
Per detta collaborazione saranno disponibili € 2.900,00 (euro duemilanovecento/00), comprensivi
degli oneri previsti dalla Legge a carico del collaboratore e dell'Ente. Il contratto avrà durata di 2
mesi. I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano espressamente che,
ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, l’efficacia
dell’affidamento dell’incarico è subordinato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti. Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché la correlativa durata
prevista nel presente avviso e nel successivo contratto, è legata alla data in cui il controllo di
legittimità abbia avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le
condizioni per l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione
dell’ente committente.
Art. 2
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino stipulerà il contratto di cui all’art. 1 con il
candidato che, in possesso dei requisiti appresso indicati, risulterà meglio classificato nella selezione
che verrà effettuata.
Per essere ammesso alla selezione è richiesto il seguente requisito:
-a) diploma di laurea.
Ulteriori requisiti richiesti per la selezione:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea.
- Godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza;
- Non aver riportato una condanna penale o altre misure che escludano da Pubblici Uffici;

Art. 3
La selezione dei candidati avverrà sulla base della valutazione del curriculum (100 punti). Del
curriculum saranno valutati:
 la formazione universitaria attinente ed adeguata al progetto richiesto;
 le esperienze professionali e/o responsabilità direzionali attinenti l'oggetto del contratto;
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 pubblicazioni o altri prodotti della ricerca attinenti l’oggetto del contratto.
La formazione professionale e le esperienze di ricerca possono essere documentate dai candidati o da
essi descritte con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la
valutazione della veridicità e della valutabilità.

Art. 4
La commissione esaminatrice è nominata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Camerino e sarà formata da tre componenti, di cui il responsabile del progetto con funzioni di
Presidente.

Art. 5
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inviare una domanda, in carta semplice, redatta
secondo il modulo allegato e corredata dalle dichiarazioni richieste per l’ammissione e dalle
dichiarazioni necessarie per la valutazione dei titoli di merito.
La domanda, indirizzata al Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 5 aprile 2012; nella busta devono essere
indicati, oltre il destinatario, nome e cognome, indirizzo del candidato e riferimento al presente
bando “AVVISO DI SELEZIONE N 2/2012 – PROGETTO PRIN 2009”. Essa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino, Piazza Cavour, 19, 62032 Camerino – MC (NON FA FEDE IL TIMBRO
POSTALE); oppure consegnata, al medesimo indirizzo, direttamente alla Segreteria Amministrativa
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino; oppure inviata per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo sgi@pec.unicam.it.
In ogni caso l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o mancato recapito, in
caso di invio per posta, entro la data sopra indicata.
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- Generalità del candidato (Nome, Cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza (i cittadini italiani
dovranno dichiarare il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti);
- Non aver riportato una condanna penale o altre misure che escludano da Pubblici Uffici (in caso
contrario il candidato dovrà dichiarare le condanne penali riportate e l’Autorità che le ha
comminate);
- Che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero;
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- Titoli di studio posseduti e abilitazioni/responsabilità possedute di cui all’art. 2 – lettere a) e b) del
presente avviso, con indicazione per il titolo di studio dell’Università presso cui è stato conseguito
(anno o data) e votazione riportata e per le abilitazioni/responsabilità l'anno del conseguimento ed
eventualmente la durata delle responsabilità.
Alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni e/o la documentazione relativa ai titoli
valutabili previsti all’art. 3. Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di identità
in corso di validità, firmato.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., si precisa che i dati personali trasmessi dai
candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati per fini istituzionali e nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003) la quale è
improntata ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità per la tutela dei diritti e libertà
fondamentali. In particolare tali dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da
soggetti specificatamente incaricati per le finalità inerenti alla gestione della presente procedura
amministrativa e degli obblighi di legge previsti. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un
eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di procedere con l’attribuzione dell’incarico.
Il titolare del trattamento è il prof. Flavio Corradini, Rettore e legale rappresentante dell’Università
degli Studi di Camerino, domiciliato per la sua carica in Piazza Cavour 19/F – 62032 Camerino (MC). Ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti nei
confronti del titolare o del responsabile del trattamento ed ottenere informazioni sul trattamento dei
propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili
o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi
legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche
di mercato.
Art. 6
La valutazione del curriculum si svolgerà il giorno 11 aprile 2012, con inizio alle ore 10,30 presso l'aula
Scialoja della Facoltà di Giurisprudenza in Piazza Cavour, 19 a Camerino (MC).
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L’esito della selezione sarà reso noto al termine della prova orale e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito dell’Università di Camerino e nella bacheca della Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 7
A fronte delle prestazioni svolte, sarà corrisposto al collaboratore il compenso previsto in un'unica
soluzione, dietro attestazione dell'attività svolta da parte del responsabile, nella misura indicata
all’art. 1, nel rispetto delle norme in vigore per quanto attiene alle ritenute previdenziali e fiscali.
Camerino 8 marzo 2012
Il Preside della
Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Ignazio Buti
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FAC SIMILE DOMANDA
Al Preside
Facoltà Giurisprudenza
Università degli Studi di Camerino
Piazza Cavour 19/F
62032 CAMERINO (MC)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… Nato/a a …………………………………… (Prov)
……………………. il ………………………. residente a ………………………………… (Prov) …………….……… CAP
……..………......... Via/piazza ……………………………………………………n…………tel……………………… email………..
Chiede
di poter partecipare alla “selezione per la stipula di n. 1 contratto per attività di supporto alla ricerca
concernente “Il sistema di controllo in agricoltura biologica”, all'interno del Progetto PRIN 2009 dal
titolo: “Dalla sostenibilità dell’agricoltura agli alimenti sostenibili: verso una nuova politica agricola e
alimentare dell’Unione Europea più sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale”,
emanato dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino con avviso di
selezione n. 2/2012.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci:
 di essere cittadino/a italiano oppure cittadino ____________________ e (in quest’ultimo caso)
di conoscere adeguatamente la lingua italiana;
 di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza, oppure di essere
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di essere a conoscenza e di accettare espressamente che ai sensi dell’art. 17, comma 30, del
D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è
subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Ufficio di controllo di
legittimità sugli atti dei Ministeri Istituzionali.
 che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.
Ai fini della valutazione dei titoli dichiara:
◦ di aver conseguito il diploma di laurea in ……………………………............................... presso
……………………..………………………………………………..., nell’anno (o data) …………………………. con la
seguente votazione …………………..;
◦ allega CV
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◦ altri allegati…………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di avere letto l’informativa riguardante l’utilizzo dei propri dati
personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 riportata nell'avviso di selezione e di prestare il
proprio consenso, ove dovuto, all’utilizzo dei medesimi.
Data………………………………….
Firma …………………………………….
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