DISPOSTO N. 61 DEL 19/05/2015
Bando di concorso per l’attribuzione di un contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa nell’ambito del progetto di ricerca PRIN “Re-Cycle Italy
Il Dirigente Macro settore
“Ricerca e trasferimento Tecnologico
VISTO il nuovo Statuto dell’Università di Camerino;
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
VISTO l’art. 109 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 475 del 29 giugno 2001;
VISTO l’art. 17 comma 30 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 Agosto
2009 n. 102;
VISTA la deliberazione n. 24/2009/P emessa dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di
legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell’adunanza del 10 dicembre
2009;
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
2010 accordando il finanziamento del progetto “RE-CYCLE ITALY. Nuovi cicli di vita per
architetture e infrastrutture della città e del paesaggio” di cui è responsabile scientifico il prof. Pippo
Ciorra della Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” dell’Università di Camerino;
VISTA la richiesta del Prof. Giuseppe Ciorra, responsabile scientifico del Progetto PRIN “RECYCLE ITALY. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio”, di
attivare un contratto di Co.Co.Co. per la collaborazione all’attività di ricerca nell’ambito del
progetto PRIN in particolare riguardo “Indagine, analisi e raccolta dei dati relativi agli aspetti
teorici del Re-cycle, derivanti da incontri, call for paper, seminari e convegni promossi dal gruppo
di ricerca nazionale del progetto, tesi a costruire un archivio di esperienze di ricerca per la redazione
di un volume che raccoglierà tutti i contributi interessanti alla costruzione di una teoria del recycle”, da svolgere presso le strutture della Scuola di Architettura e Design;
VISTO che l’onere per l’attivazione di tale contratto graverà sui fondi specifici del Progetto PRIN,
già accreditati presso la Scuola di Scuola di Architettura e Design e di cui il prof. Giuseppe Ciorra
risulta essere responsabile (codice progetto ADI100001);
VISTO che la natura di tali fondi non è ricompresa nella limitazione dettata dall'art. 18, L.
240/2010;
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Architettura e Design n. 54 del 07/05/2015 con la
quale è stata approvata la richiesta di cui al punto precedente;
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 degli
studi sul significato attuale del termine “Patrimonio” e sulle strategie di riciclo e riuso dell’esistente;
CONSIDERATO che con disposto n. 56 del 07/05/2015 del Dirigente del Macro-Settore “Ricerca
e Trasferimento Tecnologico” è stato emanato un avviso interno volto a rilevare una professionalità
per ricoprire l’incarico di cui al presente avviso pubblico;
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CONSIDERATO che la figura professionale richiesta è oggettivamente non rinvenibile
nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Università di Camerino;
RAVVISATA PERTANTO la necessità di dar corso alla procedura finalizzata all’attivazione di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di cui sopra;
DISPONE
Art.1
E’ indetta una procedura selettiva pubblica per titoli e per esame-colloquio, per l’attribuzione di un
contratto di Collaborazione Coordinata e Coordinativa, della durata di 5 mesi, per collaborazione ed
attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto PRIN “Re-Cycle Italy” in particolare per le
attività di “Indagine, analisi e raccolta dei dati relativi agli aspetti teorici del Re-cycle,
derivanti da incontri, call for paper, seminari e convegni promossi dal gruppo di ricerca
nazionale del progetto, tesi a costruire un archivio di esperienze di ricerca per la redazione di
un volume che raccoglierà tutti i contributi interessanti alla costruzione di una teoria del recycle”, da svolgere anche presso le strutture della Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”.
La presente procedura di selezione è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti; pertanto i partecipanti alla stessa dovranno dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza e di accettare espressamente che, ai sensi dell’art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti e che nel caso di esito sfavorevole nulla potranno
pretendere dalla Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”.
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.
Art.2
Il compenso previsto è pari a € 10.000,00 (diecimila/00), comprensivo di tutti gli oneri a carico del
collaboratore e dell’ente.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione con la Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”. Il collaboratore dovrà
invece coordinarsi con il prof. Giuseppe Ciorra, responsabile del progetto di ricerca citato.
Art.3
Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea Magistrale in Architettura;
b) Dottorato di ricerca in Architettura (ICAR 14)
c) Conoscenze/competenze specifiche richieste: conoscenza avanzata dei software di
graphic design ADOBE ILLUSTRATOR e ADOBE INDESIGN necessaria per il
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confezionamento degli esiti finali della ricerca, in particolare per la realizzazione di
prodotti editoriali.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione elencati al precedente punto a) e b) o la mancata
dichiarazione degli stessi comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.
Art.4
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere: 1) o inviate per posta
raccomandata A/R in busta chiusa all’Università di Camerino – Scuola di Architettura e Design “E.
Vittoria” – Viale della Rimembranza, snc – 63100 ASCOLI PICENO (AP) (c.a. dott.ssa Catia Re) indicando
sulla busta il tipo di bando ed il mittente; 2) oppure consegnate personalmente c/o la medesima struttura
di cui al punto precedente; 3) o, infine, inviate tramite casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo di posta elettronica certificata seguente: sad@pec.unicam.it.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 08 giugno 2015. Per il rispetto di tale termine
farà fede:
- per le domande consegnate personalmente e/o inviate per posta, la data del protocollo della
struttura;
- per le domande ricevute tramite posta elettronica certificata, la data attribuita dal sistema
stesso.
Per le domande spedite tramite A/R non fa fede il timbro postale.
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre la data sopraindicata.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso quello e-mail,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3;
3. di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia
riportato;
4. di essere a conoscenza e di accettare espressamente che, ai sensi dell’art. 17 comma 30
del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento
dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e
che nel caso di esito sfavorevole nulla potranno pretendere dalla Scuola di Architettura e
Design “E. Vittoria”;
5. l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti che ne siano stati
soggetti).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- curriculum vitae;
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certificato di laurea in carta semplice o autocertificazione, con l’indicazione della votazione
conseguita e degli esami sostenuti con relativa valutazione;
- pubblicazioni ed altri titoli che il candidato intende far valere ai fini del giudizio della
Commissione.
I titoli potranno essere presentati in originale oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio
o autocertificazione (allegato 2).
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.
-

Art.5
Il concorso è per titoli e per esame-colloquio. L’esame-colloquio è volto ad accertare le specifiche
competenze del candidato in relazione all’attività da svolgere.
La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti da attribuire ad ogni candidato ripartiti
secondo le seguenti modalità:
a) colloquio: fino a 60
b) titoli: fino a 40.
L’esame-colloquio s’intende superato se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno 42 dei 60
punti disponibili.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 60
punti.
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere l’inizio dell’esame/colloquio. Il giudizio di
merito della Commissione è insindacabile.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà la
graduatoria di merito per l’attribuzione dell’incarico.
Art.6
La data per l’esame-colloquio è stabilita per il giorno 10/06/2015 alle ore 12:00 presso i locali della
Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”– Sede Annunziata, Viale della Rimembranza, AP - Sala
Consigli, Aula A017. Non verrà data ulteriore comunicazione scritta.
Art.7
L’importo della contratto verrà corrisposto in rate mensili posticipate, salvo dichiarazione del
responsabile del progetto di ricerca che le attività oggetto del contratto non siano state regolarmente
svolte.
Art.8
Ai fini dell’attribuzione del contratto il vincitore sarà invitato a far pervenire a questa Scuola prima
dell’inizio dell’attività di ricerca, i seguenti documenti in carta semplice:
1- dichiarazione di accettazione del contratto e di tutte le condizioni previste nel bando;
2- certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3- autocertificazione attestante la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nei casi previsti.
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Il documento di cui al punto 2 dovrà essere di data non anteriore a sei mesi dalla data dell’invito a
presentarlo.
Per facilitare la produzione della documentazione di cui sopra è disponibile presso gli uffici
amministrativi della Scuola apposita modulistica per l’autocertificazione sostitutiva.
Art. 9
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dai candidati con le
domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le sole finalità connesse alla procedura
di conferimento della borsa e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.
Art. 10
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è il Dott. Giulio Bolzonetti, Dirigente del
Macro Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
Per informazioni di natura amministrativa è possibile contattare il Manager Amministrativo della
Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”– Sede Annunziata, Viale della Rimembranza, Ascoli
Piceno -, tel. 0737 404240, e-mail: catia.re@unicam.it.
Art. 11
Il presente bando è pubblicato alla pagina web del sito www.unicam.it.
Camerino, lì 19/05/2015
IL DIRIGENTE
(Dott. Giulio Bolzonetti)
F.to Giulio Bolzonetti
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - SCADENZA: 8/6/2015
(ALLEGATO 1)
Al Direttore della Scuola di
Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Università di Camerino

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato a ………….………………il
……./……/……..

e

residente

a

……………………………(cap……….….)

…………………………………………

n.

…….…

……………………………………...

e-mail:

tel:

in

via

………………..……………………

cell.

……………………..@……………..,

codice

fiscale

.............................................................................................. chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso per l'assegnazione di un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa finalizzato al
supporto della ricerca nell’ambito del progetto PRIN “Re-Cycle Italy”, bandita con Disposto del Direttore
del Dirigente del Macro Settore in “Ricerca e Trasferimento Tecnologico” n. …………. del 19/05/2015.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:


di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………… conseguito

in data

………………… presso l’Università di ……………............………… con la votazione di ….....……… ;


di essere in possesso del titolo di Dottore ……………………………..



di avere comprovate conoscenze/esperienza in: ..............................................................................
..........................................................................................................................................................;



di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare di seguito le condanne
riportate)…………………………………………………………………………………………;



di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………… (per i
candidati che ne siano stati soggetti)
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di eleggere, ai fini del suddetto concorso, il domicilio in ………………………………………
(cap………………) via………………………………………………….… n. ……

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 17 comma 30 del
D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e che nel caso di esito non favorevole, nulla potrà
pretendere dalla Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino.
Il/La sottoscritto/a allega:
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2.

………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………….
4.

……………………………………………………………………………………………………….

------------------------------Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti dall'interessato
verranno trattati per le finalità inerenti al concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto conseguente al concorso stesso.
L'interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e di chiedere la
loro cancellazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti
della Salute.

Data…………………………..

Firma ___________________________________________
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(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a ___________________________________ prov._________ il __________________

e residente a __________________________________ Via_______________________________
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA


che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi
all’originale:

DISPOSTO N. 61 DEL 19/05/2015
Bando di concorso per l’attribuzione di un contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa nell’ambito del progetto di ricerca PRIN “Re-Cycle Italy


di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Data,_____________________
Il dichiarante

Si ricorda di allegare copia fotostatica di un valido documento di identità.

