FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE
TRA CONFARTIGIANATO, CGIL, CISL, CNA, UIL Regionali e UNICAM
Anno Accademico 2010/2011
Scadenza 01 aprile 2011

IL DIRETTORE
- VISTA la convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2008 tra CONFARTIGIANATO,
CGIL, CISL, CNA, UIL Regionali e UNICAM per la definizione di un percorso formativo in
Scienze Politiche;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2008 riguardo l’approvazione
dei termini della sopra citata convenzione;
- VISTE le delibere del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza n. 930 del 19/11/2008 e n. 931
del 17/12/2008, circa l’esigenza della nomina di collaborazioni per l’attività di supporto alla
didattica e i criteri generali per l’espletamento delle relative selezioni;
- VISTA la Legge 133/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 48 del 27/11/2008 è stata deliberata
l’adozione del codice Etico di Ateneo;
- Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
presso l’Ateneo;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

BANDISCE
Art. 1 Oggetto
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo
svolgimento di attività di supporto alla didattica, relativamente ai corsi universitari attivati sulla
base della convenzione UNICAM –CONFARTIGIANATO,CGIL, CISL, CNA e UIL Regionali di
cui in premesse nel settore scientifico disciplinare appresso indicato:
Settore scientifico disciplinare: (SECS-P/06) – Economia territoriale e internazionalizzazione
d’impresa
Struttura: Facoltà di Giurisprudenza
Docente titolare dell’insegnamento Prof. Rinaldo EVANGELISTA
Il collaboratore selezionato dovrà:



inserire nella piattaforma tecnologica i materiali che il docente riterrà utili ed opportuni
per il completamento delle lezioni svolte in presenza;
 rispondere ai quesiti degli studenti tramite e-mail sistema F.A.Q. della piattaforma;
 collaborare con il docente in relazione alle sue esigenze per lo sviluppo del corso.”
Per la realizzazione delle suddette attività si richiede:
- comprovata specializzazione anche universitaria,
- comprovata conoscenza nella materia di riferimento,
- capacità di gestire al meglio gli strumenti informatici per sviluppare le attività didattiche
svolte attraverso l’ausilio della piattaforma tecnologica.
Art. 2 Durata retribuzione e rinnovo
La collaborazione avrà una durata pari a quattro mesi che decorrono dal giorno
successivamente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione dopo aver ottenuto parere
positivo della Corte dei Conti o siano ricorrenti le condizioni per l’esecutività per decorso del
termine, secondo quanto disposto dalla Legge 102/2009. Il compenso totale lordo di
€.2.500,00 (mille/00), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del titolare della
collaborazione e IVA, se dovuta, (art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo).
Tale collaborazione non potrà essere rinnovata dopo la naturale scadenza.
Art. 3 Requisiti
La partecipazione alla selezione, di cui all’art. 1, è libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per la collaborazione di supporto alla
didattica coloro che abbiano conseguito diploma di laurea secondo gli ordinamenti previsti
antecedentemente il D.M. 509/1999, o laureati specialisti/magistrali di cui al nuovo
ordinamento, in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di
attività scientifica riferibile al settore scientifico disciplinare sopra indicato.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente
a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità
di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:
1. idoneità fisica alle mansioni.
2. titolarità del godimento dei diritti civili e politici;
I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare alla selezione tutti coloro che:
A. siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento (indicare nel curriculum le Amministrazioni Pubbliche
ove si è eventualmente prestato servizio);
B. siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del
D.P.R. 10/01/1957 n. 3.

Non possono comunque partecipare alla selezione comparativa tutti coloro che si trovino in
condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti anche se non espressamente
richiamate nel presente avviso.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4 Domanda e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere in carta libera secondo lo
schema allegato (allegato 1), corredata dalla documentazione richiesta e indirizzata al
Magnifico Rettore, deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
1) direttamente alla Facoltà di Giurisprudenza in Piazza Cavour, 19 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 14,00;
2) spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’ indirizzo della Facoltà
di Giurisprudenza in Piazza Cavour, 19 – 62032 Camerino (MC);
3) a mezzo fax al n. 0737.403010;
in ogni caso è obbligatorio allegare o inviare anche copia di un documento di riconoscimento
valido.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione di avviso del presente
bando su sito web dell’Ateneo (www.unicam.it ) e all’albo della Facoltà di Giurisprudenza.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva stessa:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
3) (se cittadini italiani) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) di non aver mai riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in
corso (eventualmente dichiarare nella domanda procedimenti penali in corso);
5) la laurea posseduta, la votazione riportata nonché la data e l’Università presso cui è stata
conseguita;
6) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, eventuale indirizzo email al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente
procedura selettiva;
7) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
I candidati cittadini extracomunitari dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la
propria responsabilità:
1) la cittadinanza di cui sono in possesso;

2) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) curriculum vitae in formato cartaceo datato e firmato,
2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
3) fotocopia codice fiscale,
4) dichiarazione dello status riguardo il codice etico, allegato 3) del presente bando.
Qualora il candidato voglia produrre copia di titoli posseduti, l’autenticità può essere
comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 D.P.R. 445 del
28.12.2000 ) – (allegato 2).
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura
selettiva saranno soggetti, da parte dell’Università di Camerino a idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicità degli stessi.
Art. 5 Commissione giudicatrice
La Commissione è nominata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza,
successivamente alla scadenza di presentazione delle domande, è composta da tre membri:
il docente titolare dell’insegnamento per il quale è prevista l’attività di supporto e due docenti
di materie affini, individuati anche su proposta dello stesso docente titolare
dell’insegnamento.
Art. 6 Valutazioni e graduatoria
La valutazione dei candidati è per titoli, dichiarati nei curricula avverrà con i criteri generali
sotto riportati.
 Titolo di studio richiesto massimo 25 punti;
 Formazione, se attinente massimo 25 punti;
 Esperienze lavorative, se attinenti massimo 25 punti.
Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria di merito, che viene
registrata a verbale, sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il candidato
che sia risultato vincitore.
La graduatoria di merito è approvata con Disposto del Direttore Amministrativo ed è
immediatamente efficace. Tale graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per la
collaborazione oggetto di questo bando.
Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria verrà data comunicazione dell’esito della
selezione.
I risultati della valutazione selettiva saranno resi noti mediante affissione all’albo ufficiale
della Facoltà di Giurisprudenza e pubblicati sul sito internet dell’ateneo.
Nel caso in cui il vincitore risulti essere un soggetto con cittadinanza diversa da quella
italiana, la Commissione dovrà verificare anche la conoscenza della lingua italiana, come
previsto dall’ art. 3 del bando, su argomenti riguardanti l’insegnamento oggetto della
selezione.
La commissione potrà esimersi da tale verifica nel caso in cui il vincitore risulti in
possesso di titolo di studio conseguito in scuole italiane, o da altra situazione che comprovi la
conoscenza della lingua italiana, purché dichiarata espressamente nella domanda.

Nel caso di rinuncia della collaborazione prima dell’inizio dell’attività o di risoluzione per
ingiustificato mancato inizio dell’attività, l’incarico potrà essere conferito ai candidati che siano
risultati idonei secondo l’ordine della graduatoria.
La collaborazione sarà conferita con contratto individuale.
Il pagamento del compenso per la collaborazione, sarà effettuato al termine del periodo
previsto per l’attività con unico versamento, salvo presentazione da parte del docente titolare
dell’insegnamento di relazione negativa sull’avvenuto svolgimento delle attività previste dalla
collaborazione.
Qualora il titolare della collaborazione fosse in servizio presso Amministrazioni pubbliche
dovrà ottenere autorizzazione allo svolgimento della collaborazione per il periodo di durata
previsto.

Art. 7 Stipula del contratto
UNICAM stipulerà con il vincitore della selezione un contratto di lavoro di collaborazione il
quale sarà sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti secondo quanto disposto
dalla Legge 102/2009. Il rapporto che ne deriva non rientra nella configurazione istituzionale
della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura
selettiva, saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
L’interessato gode dei diritti, di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è:
il Prof. Ignazio Buti, Facoltà Giurisprudenza, Università degli Studi di Camerino, Piazza
Cavour, 19 – 62032 Camerino (MC) (Tel. 0737/403009, Fax. 0737/403010, e-mail:
segreteria.giurisprudenza@unicam.it ).
Art. 10 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni e le leggi vigenti in materia.
Camerino, lì 21 marzo 2011
IL DIRETTORE
(Prof. Ignazio Buti)
F.to Prof. Ignazio Buti
Collaborazione supporto didattica
Convenzione O.S./A.A.
Bando - Ref. Aureli Amedeo

ALLEGATO 1)
Modello della domanda di partecipazione
Al Direttore della Facoltà Giurisprudenza
Università degli Studi di Camerino
Piazza Cavour, n. 19
62032 C A M E R I N O (MC)

Il/La sottoscritt_ ............................................................ nat_ a ....................................... il ........……..
residente a ……….................................... (provincia di ..................) Via.......................................….
n........, cap ........…..
chiede
di partecipare alla procedura selettiva per la copertura di un posto di Collaborazione per attività di
supporto alla didattica per il settore scientifico-disciplinare (SECS-P/06) – Economia territoriale e
internazionalizzazione di impresa, presso la Facoltà di Giurisprudenza sede di Camerino, bandito con
Atto del __.__.____, pubblicato nel sito internet ufficiale dell’ Università degli Studi di Camerino
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o non corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 DPR. 445/2000 dichiara sotto
la propria responsabilità:
a) che il proprio codice fiscale è _____________________________________________________;
b) di eleggere domicilio, agli effetti della presente domanda in ___________________________ Via
__________________________________ n.________ cap.___________ prov.___________ tel.
__________________________ e-mail _____________________________________;
c) di essere cittadino ________________________;
d) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali, o di
avere i seguenti procedimenti penali pendenti __________________________________________;
f) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, lettera d) del DPR 10.1.57, n. 3;
g) di essere a conoscenza delle norme che regolano l’accesso agli impieghi civili nelle Pubbliche
Amministrazioni (DPR 3/57);
h) indicare l’eventuale posizione universitaria ricoperta ___________________________________;
i) di autorizzare l’Università degli Studi di Camerino al trattamento dei propri dati personali così come
previsto dal bando di concorso.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) il curriculum curriculum vitae in formato cartaceo, datato e firmato;
2) fotocopia di un documento di identità valido;
3) fotocopia del codice fiscale;
4) dichiarazione dello status relativa al Codice Etico.
Luogo e Data,……………….……………

Firma ……………………..

ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
-barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano -

Il/La sottoscritt_
COGNOME _____________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME __________________________________ CODICE FISCALE ______________________________
NAT_ A ______________________________________________ PROV. ___________________________
IL ______________________________________________ SESSO ________________________________
ATTUALMENTE RESIDENTE A ________________________________________ PROV. ____________
INDIRIZZO ____________________________________________________ C.A.P. __________________
TELEFONO: ____________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere informat_, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ________________________________ Il dichiarante____________________________

ALLEGATO 3)

Il/La sottoscritt_ ............................................................ nat_ a ....................................... il ........……..
residente a ……….................................... (provincia di ..................) Via.......................................….
n........, cap ........….. , dichiara
di essere

di non essere

parente (fino al 3° grado), di essere

di non essere

affine (fino al

2° grado) o convivente di un professore, di un ricercatore o di un componente del personale tecnico
amministrativo di questo Ateneo;
il nome/nomi del parente o affine/dei parenti o affini è/sono _______________________________
_______________________________________________________________________________.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Data,……………….……………

Firma ……………………..

