
 
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 
 

Avviso rivolto a personale interno - con prelazione - e a personale esterno per incarico di 
collaborazione professionale per attività di specifica formazione, aggiornamento e 
supervisione attività personale Settore Progetti nazionali ed internazionali Divisione 5 – 
Ricerca. 

 
 
D.R. n. 1078 / 2021 - Prot. n. 60728 del 04/08/2021 - Classificazione VII/4 
 
 

Il RETTORE 
 
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
ss.mm.ii.; 

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

visti gli artt. 7 e 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificati dal D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 75, ed in particolare quanto disposto dall’art. 22, punti 8 e 9 del 
citato decreto legislativo di modifica e l’art.38; 

visto il D.I. 09/07/2009 di equiparazione tra diplomi di laurea di Vecchio Ordinamento 
Lauree Specialistiche ex DM 509/1999 e Lauree Magistrali ex DM 270/2004; 

visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali; 
visto il GDPR, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 
 del 27 Aprile 2016, n. 2016/679/UE di seguito "Regolamento" relativo alla 

 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati pubblicato sulla G.U.U.E. 04/05/2016, N. LI 
19, in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile dal 25 maggio 2018; 

visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;  

richiamato il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 17 maggio 2007, n. 598 e 
consultabile al sito di Ateneo www.unich.it; 

visto l’art. 6 della L. 30 dicembre 2010 n. 240; 
visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante norme di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
consultabile al sito di Ateneo www.unich.it; 

richiamato il Codice di Comportamento UdA emanato con D.R. n. 98 del 27 gennaio 2016; 
richiamato il Programma di ricerca HORIZON EUROPE e la normativa europea di 

riferimento come citata nella nota prot. 50675 del 05 luglio 2021 della dirigente 
dell’Area Dirigenziale della Didattica e della Ricerca, relativa all’istanza di attivazione 
della presente procedura; 

richiamata la nota prot. n. 50675 del 05 luglio 2021 del Dirigente dell’Area Dirigenziale 
della Didattica e della Ricerca con la quale è stato richiesto di predisporre le 



 
 

procedure per la pubblicazione di n. 1 avviso rivolto a personale esterno ed interno 
finalizzato all’attribuzione dell’incarico di “Collaboratore per attività di specifica 
formazione, aggiornamento e supervisione attività del personale del Settore Progetti 
nazionali ed internazionali Divisione 5 - Ricerca”, con prelazione per il personale 
interno. Solo ad esito negativo del presente avviso presso il personale interno 
all’ateneo si procederà alla valutazione del personale esterno al fine 
dell’attribuzione del medesimo incarico; 
richiamata la comunicazione del Dirigente dell’area della Didattica e della Ricerca del 
30/07/2021 acquisita al prot. 59136 del 02/08/2021 recante ulteriori indicazioni su 
requisiti di partecipazione, titoli preferenziali richiesti, compenso, durata e sede di 
svolgimento dell’incarico; 

 
 

A V V I S A 
 
che è necessario conferire l’incarico retribuito di “Collaboratore professionale per attività di 
specifica formazione, aggiornamento e supervisione attività personale Settore Progetti 
nazionali ed internazionali Divisione 5 - Ricerca”; presso l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara. 
 
 
1. Oggetto dell’incarico 
- Consolidare la preparazione e la formazione del personale in servizio -tanto a tempo 

indeterminato che determinato- presso il Settore Progetti nazionali e Internazionali 
dell’Ateneo; 

- garantirne l’aggiornamento continuo delle competenze necessarie a supportare i 
docenti e i ricercatori dell’Ateneo nella preparazione e redazione di progetti da 
presentare in adesione a bandi competitivi di modo che i prodotti scientifici risultino il più 
possibile coerenti con le linee guida del nuovo Programma Quadro Horizon Europe. 

 
2. Requisiti 

Come da suindicata nota del 30/07/2021 del Dirigente dell’Area della Didattica e della 
Ricerca, stante la natura e la finalità della prestazione professionale richiesta, si ritiene 
necessario il possesso minimo del titolo di dottore di ricerca e/o di assegno di ricerca e/o 
appartenenza ai ruoli della docenza universitaria di prima, seconda fascia e al ruolo dei 
ricercatori a tempo determinato ex art 24, comma 3, lett. b della L 240/2010 e ss.mm.ii. 
Requisiti preferenziali sono invece: 

- esperienza consolidata nella partecipazione -con successo-a progetti d i  
r i c e r c a  internazionali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea, sia 
nell'ambito delle misure per progetti collaborativi che in quelle di tipo individuale come, 
ad esempio, i progetti dell'European Research Council (ERC-Stg, ERC-Cdg, ERC-Adg, 
ERC-Synergy grants); 

- Esperienza nella partecipazione, quale panelist, nei panel di  valutazione di  detti 
progetti. 

 
3. Domande e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 
dell’Allegato A), e sottoscritta dall’interessato, corredata del curriculum in formato europeo 
(Allegato B) della propria attività da cui si evinca l’esperienza per la professionalità 
richiesta e di un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che l’interessato ritenga utili ai 
fini della selezione, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” Via dei Vestini n. 31 - 66100 Chieti. 



 
 

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’allegato C del bando 
recante informativa sul trattamento dei dati personali. 

In ragione delle disposizioni di emergenza COVID in vigore, la modalità di consegna 
a mano presso il protocollo d’ateneo è esclusa. 

Pertanto, sarà cura del candidato trasmettere la domanda - più opportunamente – 
con le modalità successivamente indicate: 

● a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio 
previsto. Farà comunque fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante; 

● a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviando, da una casella di posta 
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, (es. “nome.cognome” ovvero rilasciata 
dagli ordini professionali), una e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare 
nell’oggetto della PEC “D.R. n. 1078/2021 - prot. n. 60728 del 04/08/2021 – Avviso di 
collaborazione professionale per Settore Progetti dell’Università “G. D’Annunzio” entro il 
termine perentorio previsto. Farà fede la data di invio della PEC. Non sarà ritenuta valida 
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a 
quanto disposto dal presente avviso. Si precisa che la validità della trasmissione del 
messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 
del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 

In caso di invio tramite PEC, la domanda e tutti i relativi allegati, firmati con firma digitale ai 
sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 821 o con firma autografa scansionata, dovranno essere 
in formato PDF. Il peso massimo consentito della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui gli 
allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. 
Dovrà trasmettere con una prima mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di 
essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il 
termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell’oggetto 
della mail di integrazione dovrà essere indicato: “integrazione alla domanda, il numero 
del Decreto Rettorale, titolo dell’avviso per incarico di collaborazione. 

Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. 

Nella domanda inviata via PEC, deve essere tassativamente riportato il numero del 
Decreto Rettorale, il titolo del presente avviso. In caso di omissione di quanto sopra 

 
1 Art. 1, lettera s):”…….firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema 

di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un 
documento informatico o di un insieme di documenti informatici…….”; 

Art. 21 del comma 2 che così recita:”…. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e 
l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica 
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria….” 

D.P.C.M. 06/11/2005 n. 4/2015 “Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015) 
Art. 7 Firma digitale  
1. La firma digitale garantisce l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento; 
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all’art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o 

all’insieme di documenti cui è apposta o associata; 
3. Per la generazione della firma digitale dei documenti informatici di cui all’art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al 

momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare della 

CA e gli eventuali limiti d’uso. 
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all’art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui 

all’art. 33. 
6. Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con 

una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da 
inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell’oggetto delle mail di 
integrazione dovrà essere indicato: “integrazione alla domanda, Decreto Rettorale, Titolo dell’assegno, il settore scientifico 
disciplinare”. 



 
 

indicato, stanti possibili inconvenienti informatici che possono verificarsi, 
l’Amministrazione non risponde della mancata verifica della domanda. 

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i 
relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, 
successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato “pdf” non modificabile. 
Tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti 
mediante scanner nel formato predetto. 

 

L’Amministrazione universitaria non si assume nessuna responsabilità nel caso in 
cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. 

 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in 
considerazione e si intendono, pertanto, automaticamente respinte. 

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. Non verranno prese in considerazione le domande non 
sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato. 

I documenti e i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione vanno presentati esclusivamente 
con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la 
presentazione della domanda. 

Il candidato che trasmette la domanda tramite PEC con firma digitale o firma autografa 
scansionata, non dovrà provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea. 

 

In ogni caso la domanda deve essere corredata da copia fronte retro del documento 
di identità in corso di validità. Al fine di validare tutto quanto trasmesso sottoforma 
di autocertificazione e/o dichiarazione di atto notorio è essenziale allegare il 
documento di riconoscimento in copia a pena di esclusione.  

I requisiti previsti dall’art. 2 dovranno essere posseduti dal candidato alla scadenza del 
termine indicato nel presente Bando. 

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di 
cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall’aspirante nella domanda, pertanto 
costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un 
grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione. 

 
Stante la chiusura delle strutture dell’ateneo per il periodo estivo, dal 05/08/2021 al 
13/08/2021, la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 
24.00 del 10/09/2021. 
 
 
4. Durata dell’incarico 
L’attività oggetto della prestazione avrà durata 12 mesi con possibilità di proroga incarico 
per pari periodo, a decorrere dalla stipula del contratto, e dovrà essere espletata sulla 
base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione in accordo con il Settore Progetti 
nazionali ed internazionali Divisione 5 – Ricerca. 
 
 



 
 

5. Sede di svolgimento della prestazione 
 

Come da suindicata nota del 30/07/2021 del Dirigente dell’Area della Didattica e della 
Ricerca, eventuale sede di svolgimento dell’incarico è Chieti, c/o uffici Settore Progetti 
Europei e Nazionali (Rettorato e CAST). 
 
6. Modalità di selezione e valutazione comparativa dei titoli 
 
La domanda, debitamente documentata, sarà valutata da una Commissione nominata dal 
Rettore, composta da almeno tre membri con esperienza professionale in tema di progetti 
di ricerca europei ed internazionali e di panelist per i suddetti progetti. 

La Commissione opererà mediante strumenti telematici. 

La Commissione valuterà i candidati sulla base delle pregresse esperienze professionali di 
progettazione, in ambito nazionale ed europeo di programmi di ricerca (numero progetti di 
ricerca proposti e/o coordinati con valutazione di successo); tipologia di progetti (nazionali 
e/o dell'Unione Europea e/o internazionali); entità dei finanziamenti ottenuti per singolo 
progetto; valutazioni ottenute per singolo progetto. 

Nella prima riunione la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli 
componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di 
interessi tra loro, predetermina i criteri di massima per la valutazione comparativa dei titoli 
e delle esperienze professionali in ragione di un punteggio analitico da attribuire nella 
misura massima pari a 100 da ripartire tra le seguenti voci: 

 
  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 
massimo 
attribuito 

 pregresse esperienze professionali di progettazione di programmi di ricerca, 
in ambito nazionale (numero progetti di ricerca in ambito nazionale proposti 
e/o coordinati con valutazione di successo); 

 pregresse esperienze professionali di progettazione di programmi di ricerca 
in ambito europeo (numero progetti di ricerca in ambito europeo proposti e/o 
coordinati con valutazione di successo); 

 pregresse esperienze professionali di progettazione di programmi di ricerca 
in ambito internazionale (numero progetti di ricerca in ambito internazionale 
proposti e/o coordinati con valutazione di successo); 

 entità dei finanziamenti ottenuti per singolo progetto in ambito nazionale 
  valutazioni ottenute per singolo progetto in ambito nazionale 
 entità dei finanziamenti ottenuti per singolo progetto in ambito europeo 
  valutazioni ottenute per singolo progetto in ambito europeo 
 entità dei finanziamenti ottenuti per singolo progetto in ambito internazionale 
  valutazioni ottenute per singolo progetto in ambito internazionale 

 

TOTALE PUNTEGGIO 100 
 

Qualora sia ritenuto necessario, al fine di garantire un adeguato livello delle attività 
didattiche, la Commissione avrà la facoltà di inserire un limite minimo di punteggio che 
dovrà essere raggiunto per poter essere inserito nella graduatoria. 

 
Stante la prelazione indicata, la Commissione valuterà prima le domande pervenute dal 
personale interno all’Ateneo, e in seguito, le domande pervenute soggetti esterni. 
Nel caso in cui il presente avviso dia esito negativo presso il personale dell’ateneo, 
sia docente che non docente, si procederà mediante valutazione comparativa dei 
candidati esterni. 



 
 

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni 
di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di 
parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi (prima interni e 
successivamente esterni). 

Richiamate le attuali norme emergenziali nazionali, in particolare gli artt. 247, 248 e 249 
del decreto rilancio n. 34/2020, considerate le specifiche disposizioni disposte dall’Ateneo 
che ha indetto la presente procedura, come pubblicate nella sezione del sito “concorsi 
Gelmini”, al link 
https://www.unich.it/sites/default/files/reg._temp._svolg._sedute_collegiali_in_mod._telema
tica.pdf contenute nel D.R. n. 437 del 2020 - prot. n. 17650 dell'11 marzo 2020 con cui è 
stato emanato il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali 
in modalità telematica", la Commissione stabilisce che le riunioni della procedura 
selettiva, fino al perdurare dell’emergenza COVID-19 potranno essere tenute in via 
telematica. 
 
7. Graduatoria e conferimento 
 

La graduatoria di merito verrà approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di 
selezione, dal Rettore e dal Direttore Generale. Nel caso di rinuncia del primo in 
graduatoria o di risoluzione del contratto, l’incarico potrà essere conferito ad altro idoneo 
secondo l’ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per il periodo indicato 
all’art. 4 di cui al presente bando.  
 

L’incarico sarà conferito mediante contratto di diritto privato stipulato dal Rettore. 

 
Nel caso in cui il vincitore del presente avviso sia un docente dell’Ateneo, nell’accettare 
l’incarico il docente dovrà attestare che l’espletamento dell’incarico non rappresenta 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali ed in tal senso il Direttore del 
Dipartimento sarà invitato alla verifica. 
È condizione sospensiva dell’efficacia del conferimento l’approvazione della 
presente selezione da parte del Consiglio di Amministrazione.  
 
8. Regime di incompatibilità 
 

L’incarico di cui al presente bando non potrà essere conferito a coloro che abbiano 
relazione di coniugio o un grado di parentele o di affinità, fino al IV grado compreso, con il 
Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione. 
Nel caso in cui il vincitore del presente avviso sia un docente dell’ateneo, il docente si 
impegna a non svolgere, per la durata dell’incarico, attività che comportino conflitto 
d’interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare 
danno all’Ateneo, nei limiti delle 500 ore, come previsto dall’art. 3, punto 3 del 
Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per i professori e i Ricercatori. 
 
 
9.  Compenso 
Come da suindicata nota del 30/0/2021 del Dirigente dell’Area della Didattica e della 
Ricerca, trattandosi di incarico similare a quello di prestazione d’opera professionale ai 
sensi dell’art. 2222 codice civile già autorizzato dal CdA nella seduta del 5 marzo 2019, 
sarà attribuito un compenso pari a euro a 15.000,00 euro/anno. 
La spesa per tale incarico andrà a gravare sul Cap. 08.31.07.03 Bil. Prev. 2021- 
prestazioni di lavoro professionale. 
 




