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Mus eo Uníversitarìo dell' Universítà " G. d'Annunzío' di C híetí-Pes cara
Piuua Trento e Trìcste, I - 66100 CHIETI

c.F. 930027s0698 - p.rvA 0133s970693

Prot. n. 35 del 14 marzo 2018

Tit. Yil Cl. 16
Data Pubblicazíone: I5/03/2018

Data scadenza presentazíone domanda: 04/04/2018

AWISO di PROCEDURA COMPARATIVA
per Titoli e Colloquio per iI conferimento di n. I incarico di Prestazione

Occasionale da attivare per le esigenze del Museo Universitario dell'Università
'oG. dnAnnunzio" di Chieti-Pescara

IL DIRETTORE DEL MUSEO UNIVERSITARIO,
partner del Progetto MIUR ACPR l4T4_00249,

VISTO il D.lgs 1651200l "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. e, in particolare I'art.7, comma 6,
che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di
comprovata competenza, in presenza dei presupposti di legittimità ivi indicati e
determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della prestazione;

VISTO altresì il coÍìma 6-bis dell'art. 7 succitato, il quale prevede che le
Amministrazioni disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTA la Legge n.240110 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lett. b) e c) e
il comma 5, che definisce i soggetti che possono partecipare ai gruppi e ai
progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'Ente frnanziatore e che
possono svolgere attività di ricerca;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 che reca disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.P.R. n. 6212013 recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici;

RICHIAMATO il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di
Chieti-Pescara adottato con D.R. n. 98 del 2710112016;

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14/0312012 e
modificato con D.R. n.427 del1510712013
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VISTA

VISTA

VISTA
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la Legge n.23212016 e, in particolare, l'art.l, coÍìma 303, lett a) che stabilisce

che a decorrere dal 1o gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto

allo svolgimento delle attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7 ,

comma 6, del D. Lgs. N. 165/2001 stipulati dalle Università Statali, non sono

soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti

(previsto dall'an. 3, comma 1, lett. f-bis della Legge n.2011994);

la richiesta presentata al Consiglio del Museo dal Prof. Luigi Capasso, partner

del Progetto MIUR ACPR-14T4_00249, di potersi awalere di una

collaborazione per lo svolgimento di attività altamente qualificate;

l'autorizzazione concessa dal Consiglio del Museo nella riunione del 19 febbraio

Art. 2 - Durata e compenso
oggetto della prest azione avrà durata di 2 mesi dalla data di conferimento e si svolgerà

M-ùeo Universitario dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara,P.zza Trento e
- 66100 Chieti.

201 8;
ACCERTATO che dalla ricognizione intema di cui all'Awiso prot. n. 24 del 0110312018

pubblicato sull'Albo Pretorio On-line, sul sito dell'Università al Settore Bandi, e

sul sito web istituzionale del Museo, non sono emerse disponibilità owero

competenze adeguate a far fronte alle esigenze rappresentate dalla suddetta
struttura;

RITENUTO necessario prowedere alla selezione per l'individuazione di un collaboratore

altamente qualificato la cui prestazione è funzionale al raggiungimento degli

obiettivi n"il'u-bito del Progetto MIUR ACPR-14T4-00249:"LaÍete dei Musei

Universitari Italiani per I'orientamento permanente al metodo e alla cultura

scientifica":

DICHIARA INDETTA
Una procedura di Valutazione Comparativa per il conferimento di un Contratto di Prestazione

Occasionale per I'espletamento delle attività didattico-scientifiche nell'ambito del Progetto MIUR

ACPR-I4T+_OOZ+O dal titoloi "La rete dei Musei Universitari Italiani per I'orientamenlo

permanente al metodo e alla cultura scientifica" di cui è Responsabile Scientifico il prof. Luigi

Capasso.

Art. 1 - Istituzione
La presente procedura di Valutazione Comparativa per titoli e colloquio, è intesa a selezionare un

soggetto disponibile a stipulare un contratto di Diritto Privato per il conferimento di un incarico di
préstazione Occasionale per 1o svolgimento della seguente attività: "Progettazione ed erogazione di

Laboratori Didattici in tema di Matematica e Fisica agli utenti del Museo Universitario".

L'attività
presso il
Trieste, 1
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La prestazione prevede un conispettiuo, io-;#;; il;i gii orrr.i fiscali e previden ziali sia a
carico del Prestatore che del Committente, di € 5.000,00 e sarà espletata personalmente dal soggetto
selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con il Museo
Universitario.
La prestazione non maturerà altri oneri, ne' mensilità aggiuntive, ne' ferie, ne' indennità di
cessazione dell' incarico.
Il pagamento del compenso previsto awerrà in unica soluzione al termine della prestazione, previa
dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico del Progetto, attestante l'effettivo e regolare
svolgimento dell' attività prevista.
L'importo sopra definito verrà imputato sui fondi MIUR - Progetto ACPR-14T4_00249 - CUP
D73J14000500008.

Art.3 - Requisiti di partecipazione
Il candidato, dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

Requisiti essenziali

Requisiti preferenziali

I requisiti prescritti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito dal

presente Bando di Selezione per la presentazione delle domande.

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, è richiesto il possesso di un titolo di

studio equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali (art. 38, comma 3 del

D.Lgs n.16512001). Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle

competenti autorità. Il candidato dovrà indicare gli estremi del prowedimento.

La Commissione Esaminatrice può disporre in qualsiasi momento I'esclusione dei candidati, per

difetto dei requisiti prescritti.

Art.4 - Domanda di partecipazione alla Selezione

La domanda di partecípazione alla presente Selezione Pubblica dovrà essere redatta in carta

semplice, secondo lo schema allegato al presente Bando (Allegato '7 "), sottoscritta in originale dal

candidato e corredata da:
- Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato, redatto nelle forme dell'autocertificazione

(Allegato "B"),irtmodo analitico e contenente tutti gli elementi utili alla valutazione dei titoli (es.
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natura, oggetto, durata incarico etc.), pena I'impossibilità cla parte della Commissione di
attribuzione di relativo punteggio
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Le eventuali pubblicazioni, per essere valutabili, non possono essere sostituite da
autocertificazíone. Pertanto il candidato è tenuto ad allegarle in originale, oppure in copia
dichiarandone, in quest'ultimo caso, la conformità all'originale mediante apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato "C").
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n.18312001, le certiftcazioni rilasciate dalla
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra Pubblica
Amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.R.
n.445/2000,utilizzando il modello di cui all'allegato "C".

I1 plico contenente I'istanza dovrà essere indirizzato al Direttore del Museo Universitario
dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Piazza Trento e Trieste, I - 66100
Chieti e recare, oltre all'intestazione del Mittente, la dicitura: "Domanda di partecipazione alla
Selezione Estema di cui al Bando prot. n. 35 del 1410312018 - Progetto MIUR ACPR-I4T4_00249 *.

La domanda potrà essere inviata a mezzo Raccomandata A.R., owero consegnata a mano presso la
Segreteria Amministrativa del Museo Universitario dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore
13.00, entro il termine perentorio di giomi venti dalla data di pubblicazione del presente Bando
sull'Albo Pretorio On-line, sul sito web dell'Università al Settore Bandi e sul sito istituzionale del
Museo Universitario. Saranno considerate valide solo le domande che perverranno glro e non
oltre le ore 13.00 del eiorno 04/04/2018, secondo le modalità prescritte.

Qualora fosse necessario un supplemento di istruttoria, i candidati saranno invitati arcgolanzzare la
propria tstanza entro i termini perentoriamente assegnati dall'Amministrazione, pena I'esclusione.
L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di ineperibilità del destinatario e/o per la
dispersione di comunicazioni conseguente ad inesatta indicazione, mancata o tardiva
comunicazione da parte del concorrente, dei cambiamenti eventualmente intervenuti.

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, owero siano cessati con prowedimento
di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano
stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base
alla normativa vigente, preclude f instaurazione di un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazîone. Non possono partecipare alla selezione altresì, in applicazione dell'art 18, comma
1, lett. b) e c) della Legge n. 24012010, coloro che, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, owero di coniugio con un Docente appartenente al Dipartimento o alla Struttura che
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effettua la chiamata o\ryero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di
Amministr aziote dell' Ateneo.
L'Amministrazione può dispone l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva in qualsiasi
momento per difetto dei requisiti prescritti.

Per soprawenute ragioni di necessità, convenienza o opportunità, owero qualora venissero meno le
esigenze di ricerca, lapartecípazione alla selezione e I'eventuale classificazione al primo posto non
genera in alcun modo I'obbligo di stipula del contratto.

Art. 5 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore del Museo Universitario, dopo la
scadenza dei termini di presentazione delle domande. Il prowedimento sarà pubblicato sull;Albo
Pretorio On-line di Ateneo e sul sito istituzionale del Museo Universitario.
Tale Commissione sarà costituita da tre Componenti di cui uno con funzioni di Presidente e due
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
Nel corso della prima riunione la Commissione dovrà definire i criteri per la valutazione dei titoli
redigendo apposito Verbale.

Art. 6 - Valutazione Comparativa
La Commissione effettua la Valutazione Comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli,
per un punteggio complessivo di 50 punti, e di un colloquio, per un punteggio massimo di 50 punti,
secondo i criteri indicati di sesuito:

* Laurea Magistrale
tProfilo professionale
*Esperienza professionale

fino apunti 15
fino a punti 15
fino a punti 20

Ambito del Colloquio:
- Didattica museale;
- Inter azione cultural e ;
- Dimostrazione pratica degli esperimenti.
Costituiranno elementi preferenziali: padronanza degli argomenti oggetto della prova e
aggiornamento scientifico negli ambiti prescritti.

Il punteggio relativo allavalutazione sarà espresso in centesimi. Il punteggio minimo da conseguire
per considerare superato il colloquio è di 35150. La selezione si intende superata se il candidato avrà
riportato una valutazione di almeno 70ll00.In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data
prefercnza al candidato anagraficamente più giovane.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
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Art.7 - Graduatoria di Merito
Al termine della Procedura selettiva, la Commissione redige il Verbale contenente I'esito della
selezione; in esso sarà dato conto delle operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti
dei candidati secondo i criteri precedentemente individuati e formulata la Graduatoia di Merito-
secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati.
L'incarico sarà conferito previo prowedimento di approvazione degli atti notificato, ad ogni effetto
di legge, mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio OnJine dell'Università.

Art. 8 - Conferimento dell'incarico
Il conferimento delf incarico awerrà mediante la stipula di un Contratto di Prestazione Occasionale
ha il vincitore della Selezione e il Direttore del Museo Universitario, da sottoscriversi prima
dell'inizio dell'attività. Il candidato selezionato verrà invitato per le vie brevi alla sottoscrizione.
Lamancatapresentazione del soggetto, sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Qualora il prestatore sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica e, pertanto, soggetto a
regime di autorizzazione di cui all'art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, il medesimo sarà tenuto
alla presentazione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza prima della
stipula del contratto che, in caso contrario, risulterà impedita.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs.vo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
fomiti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa del Museo Universitario e
trattatr anche attraverso banche dati automatizzate per le finalità di gestione della Procedura di
Selezione e del procedimento di conferimento della collaborazione messa a Concorso, o comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-
economica del candidato risultato vincitore. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Museo
Universitario, Prof. Luigi Capasso.
n conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l' esclusione dal Concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato D. lgs.vo n.19612003, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedeme la rettifica, I'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Museo Universitario dell'Università degli
Studi "G. d'Annunzio" di Cheti-Pescara.

Art. 10 - Pubblicità
Del presente Awiso viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio On-line, sul
sito web dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara e sul sito istituzionale del
Museo Universitario.
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Art. 11 - Normativa
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia
di pubblici concorsi e alle noÍne statutarie regolamentari dell'Università ooG. d'Annunzio".

Lrt.12 - Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento di Selezione e del presente Awiso è il Prof. Luigi Capasso.

Il Di del Museo Universitario
Luigi

Allegati:
A) fac-simile della domanda
B) modello CV in formato europeo
C) modulo dichiarazione sostitutiva di autoc ertificazione-atto notorio
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Allegato A-fac simile domanda

AI Direftore del Museo Universitario
Università deglí Sfudi "G. d'Annunzío,, di ChietÍ.pescara

Piazza Trento e Trieste I
66100 Chieti (CH)

prov. _

in via

ll/La sottoscritto/a_ nato/a a

residente a prov. _ C,A.P.

indirizzo posta elettronica

n, _ Codice Fiscale

tel,

c h i e d e

di essere ammesso/a alla Procedura Comparativa per titoli e colloquio, ai fini dell'individuazione di soggetti

esterni di cui all'Awiso prot. n per il conferimento di un incarico di

collaborazione occasionale per lo svolgimento dell'attività di

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445t2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci :

diessere cittadino
diessere in possesso requisiti previstidall'art. 3 dell'Awiso di Selezione:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito il presso

con votazione _;

del

1 )
2)

-diessereinpossessodeiseguenti,u|teriorit i to| icultura|i

conseguito il

conseguito il

e professionali

presso

press0

Di aver acquisito esperienza nel settore specifico della collaborazione per:

3)

4)

diessere iscritto nelle liste elettoralidel Comune di
motivi della mancata iscrizione o cancellazione

/ oppure indicare i

digodere deidiritticivilie politici nello Stato di appartenenza o provenienza/owero (indicare i motividel
mancato godimento)



fo l

5) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (in caso di cittadini stranieri), per lo
svolgimento del colloquio;

6) diessere/non essere dipendente di una Pubblica Amminishazione

7) di non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di avere procedimenti penali
pendenti/ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)*

B ) d  b ,
comma 1, lett. b) e c) della L, n.24012010 (grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso,
ovvero coniugio, con docenti insigniti di alte cariche di Ateneo o componenti il Consiglio di
Amminishazione dello stesso) ;

9) di non beneficiare/beneficiare della legge 104192 e pertanto richiede il seguente ausilio

10) che quanto dichiarato nel Cuniculum Vitae conisponde al vero.

ll/La sottoscritto/a e a conoscenza che, ai sensi del D,Lgs. 30.6.2003, n, 196, i dati forniti in forma cartacea o
informatica saranno trattati ai soli fini della procedura e che saranno oggetto di pubblicazione per
I'adempimento degliobblighiditrasparenza previstidal D. Lgs. n,33/13 e s.m.i..

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza:

Allega:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso divalidità;

- Gurriculum Vitae datato e firmato (Allegato B);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio (Allegato G)

- elenco, datato e firmato, con il quale I'aspirante indica i titoli da valutare quali requisiti
preferenziali.

Luogo e data

Firma

**Indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che I'ha emessa. Indicare anche se è stata

concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul casellario
giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.
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Gurriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i)/ Cognome(i)

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'ishuzione e formazione

Livello nella classifìcazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Pagina 1/2 - Cuniculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Allegato B

DlcHlARAzloN E sosrlrurlvA Dt cERTtFtcMtoNE (aÉ. 46 e 47 D.p.R. 44s,2000)

ll/la sottoscritt_
cOnsapevole che le dichiarazioni false comportano I'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P,R. 44512000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curiculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

Nome(i) Cognome(i)
Numero civico, via, codice postale, città, nazione.

Cellulare:

Facoltativo (v. istruzioni)

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto.

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo.

Precisare madrelingua(e)



Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (.)

Lingua
Lingua

Capacità e competenze socíali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati

Data e Firma

P qina M - Cuniculum vilae di
Cognome/i Nome/i

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Leltura Interazione orale Produzione orale

(-) Quadro comune europeo di ifeimento per le linoue

Descrivere talicompetenze e indicare dove sono state acquisite.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.

Enumerare gli allegati al CV.

Autorizzo il hattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1g6
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".



Allegato C

DICHIARMIONE SOSTITUTIVA DIATTO NOTORIO E DICERTIFICAZIONE AISENSI DEGLIARTICOLI 46E47
DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445.

ll/La sottoscritto.

nato/a a prov._ il
e residente a

consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'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, I'interdizione dai pubblici uffici;

DICHIARA

di essere in possesso, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, dei titoli di seguito etencati:A)

1 .

2.

B) che le fotocopie delle pubblicazioni/titoli dichiarati nella domanda, e di seguito elencati, sono conformi
all'originale:

1 .

2.

3,

C)di essere in possesso deititoli di seguito elencati e allegati in originale:

a
I

2.

3.

Luogo e Data

Allegare copia fotostatica di un valido documento d'identità.

*Le donne devono indicare il cognome da nubile.


