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Data di pubblicazione: 6 luglio 2021 
 
OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA N. 2/2021 PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO AVENTE PER OGGETTO LA PROGETTAZIONE 
E SVILUPPO DI TEMPLATE WEB COMPRENSIVI DI FORM E API REST DA 
INTEGRARE IN SOFTWARE ESISTENTE, COMPLETI DI ANALISI STATICA CON 
INTERPRETAZIONE ASTRATTA 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO l'art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni e/o 
integrazioni, il quale consente alle amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte 
con personale di servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavori autonomo ad esperti 
di particolare e comprovata specializzazione universitaria; 
 
VISTA la Legge n.232/2016 e, in particolare, l'art. l, comma 303, lett. a) che stabilisce che a decorrere 
dal 01/01/2017, 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 42 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, emanato con D.R. n. 280 del 17.05.2013; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al proprio personale 
tecnico-amministrativo da parte dell’U “G. d’Annunzio”, emanato con D.R.  n. 389 del 24/06/2013, 
art. 3; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia del 24.06.21, punto n. 6.1 
dell’o.d.g., che ha deliberato l’attivazione delle procedure per il conferimento di un incarico di 
prestazione occasionale avente per oggetto i seguenti obiettivi: Progettazione e sviluppo di template 
web comprensivi di form e API REST da integrare in software esistente, completi di analisi statica 
con interpretazione astratta, Responsabile prof.ssa Francesca Scozzari;  
 
RICHIAMATA la nota del Direttore Generale, prot. n. 58929 del 22.11.2017, con la quale si assegna 
ai Dipartimenti la competenza in ordine alle procedure relative al conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo occasionale ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001; 
 
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria a carico dei Fondi di ricerca di ateneo della 
prof.ssa Francesca Scozzari; 
 
RITENUTO necessario individuare un collaboratore qualificato cui affidare il suddetto incarico di 
prestazione occasionale; 
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ACCERTATO che le attività da conferire all’esterno non consistono in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; 
 
ACCERTATO che ricorrono i presupposti di legittimità:  
    a) l'oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta 
coerente con le esigenze di funzionalità del Dipartimento;  
    b)  esiste l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al proprio interno, in 
quanto non è presente in organico personale con competenze e mansioni specifiche cui poter affidare 
l’incarico, né vi sono altri uffici dell’Amministrazione preposti istituzionalmente ad erogare l’attività 
di che trattasi;  
    c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata, con predeterminazione di durata, 
oggetto e compenso della collaborazione; 

DECRETA 

è indetta una procedura comparativa per titoli volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto 
esterno in possesso del profilo richiesto per lo svolgimento dell’attività di cui al seguente art. 1: 
 
ART. 1 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE DA SVOLGERE 
Progettazione e sviluppo di template web comprensivi di form e API REST da integrare in software 
esistente, completi di analisi statica con interpretazione astratta. 
L'attività si articolerà nelle seguenti fasi: 

i) analisi del software esistente; 
ii) progettazione di template web con form e utilizzo di API REST; 

iii) metodi di instanziazione dei template; 
iv) analisi statica dei template con tecniche di interpretazione astratta. 
 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico dovrà essere eseguito entro 2 mesi dalla data di conferimento dell’incarico. 
 
ART. 3 - PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI 
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
- Eccellente conoscenza dei linguaggi di programmazione per il web  
- Eccellente conoscenza delle API REST 
- Eccellente conoscenza delle tecniche di analisi statica con interpretazione astratta.  
 
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINE E MODALITÀ 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere in carta semplice sulla scorta 
dell’allegato “A”, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto e da 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento dovrà pervenire, in busta chiusa riportante la 
dicitura "Avviso di procedura comparativa n. 2/2021", essere indirizzate al Dipartimento di Economia 



 
 

Dipartimento di Economia 
V.le Pindaro, n. 42 - 65127 PESCARA 
e-mail: dipartimento.economia@pec.unich.it 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 Partita IVA 01335970693 / Codice Fiscale 93002750698 
 

  

dell’Università degli Studi G. d’Annunzio, Viale Pindaro n. 42 – 65127 PESCARA e inviate 
ESCLUSIVAMENTE da casella PEC personale all’indirizzo: dipartimento.economia@pec.unich.it 
- entro il termine perentorio del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sull’Albo Pretorio dell’Ateneo (www.albopretorio.unich.it). 
Il personale dipendente dell’Università G. d’Annunzio ha titolo a partecipare alla selezione e ad 
accedere in via preferenziale al contratto messo a bando, a norma del vigente Regolamento di Ateneo, 
purché in possesso dei suelencati requisiti. 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano prive di sottoscrizioni, con dati 
anagrafici mancanti o insufficienti, successivamente al suddetto termine o con modalità diverse da 
quelle previste nel presente bando; 
Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i soggetti esterni dovranno dichiarare sotto la 
propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, 
la cittadinanza, l'eventuale recapito telefonico, l'insussistenza di situazioni comportanti incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti 
sopra elencati e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I candidati stranieri 
dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura 
autonoma del rapporto di collaborazione, nonché di conoscenza delle norme dettate dal presente 
Avviso. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Curriculum vitae datato e firmato; 
- Copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento; 
- Nulla-osta del Responsabile della struttura di appartenenza. 

 

ART. 5 COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra il personale docente e 
ricercatore, di qualificazione ed esperienza appropriate alla materia attinente alla professionalità 
richiesta, sarà nominata, dopo la scadenza dei termini, con provvedimento del Direttore di 
Dipartimento. I nominativi dei componenti la Commissione esaminatrice saranno pubblicati sull'Albo 
Pretorio online di Ateneo. 

 
ART. 6 MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel 
curriculum prodotto dagli stessi candidati, in base ai seguenti parametri: 

• Conoscenze comprovate, eventualmente anche da esami universitari sostenuti, in materia di 
linguaggi di programmazione per il web, API REST e tecniche di analisi statica con 
interpretazione astratta (max 50 punti). 
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• Tesi di laurea o di dottorato sui temi oggetto della ricerca (max 25 punti). 
• Pubblicazioni su riviste scientifiche sui temi oggetto della ricerca (max 25 punti). 

La selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato una valutazione di almeno 60 punti. 
 
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità. 
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige la graduatoria di merito secondo 
l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati. Di tale graduatoria verrà data notifica 
mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio online di Ateneo. 
In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al candidato anagraficamente più giovane. Il 
giudizio della commissione è insindacabile nel merito. 
 
ART. 7 - FORMA DEL CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO 
Al termine della procedura, con il candidato collocato al primo posto della graduatoria di merito sarà 
stipulato, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto 
per prestazione di lavoro autonomo occasionale, con un corrispettivo complessivo per la prestazione 
determinato in € 3.000,00 (tremila), al lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell’ente, IVA 
inclusa se dovuta. 
Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università, né costituisce 
titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è soggetto alle incompatibilità di 
legge. 
Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l’attività richiesta. 
Il compenso dovuto sarà liquidato a fine lavoro, previa dichiarazione da parte della responsabile del 
progetto di ricerca, prof.ssa Francesca Scozzari, attestante l’effettivo e regolare svolgimento 
dell’attività prevista. 
Nel caso in cui il soggetto individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica, soggetto al 
regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dovrà presentare 
l'autorizzazione della propria Amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto. 
Qualora ne venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università può non procedere 
al conferimento dell'incarico. 

 
ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ 
Il contratto in oggetto non può essere stipulato con: assegnista, dottorando e titolare di borsa di studio; 
- i soggetti cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi "G. d'Annunzio" 

di Chieti- Pescara con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 L.724/1994); 
- i soggetti che, ex art. 5, comma 9, del D.L. 95/12, già appartenenti ai ruoli dell’Università  degli 

Studi "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso 
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso 
incarico di studio e di consulenza (art. 5, comma 9, D.L. 95/12 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge nr. 135/12); 

- coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, 
o un componente del Consiglio del Dipartimento di Economia; 

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
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ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara procede al Trattamento dei dati personali 
nel rispetto del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU 
in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie 
dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del D.Lgs. 
n. 196/2003 -Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dagli 
interessati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e delle 
procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il mancato 
conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il 
Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie all’instaurazione 
di qualsivoglia rapporto con il Dipartimento. 
Gli interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul 
trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 
I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara nella 
figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. 

 
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Di Fabio, 
Segretario Amministrativo del Dipartimento, tel. n. 085-4537885 e-mail angela.difabio@unich.it.  
 
ART. 11 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line d’Ateneo, 
consultabile nel sito web www.unich.it e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
ART. 12 - NORMA FINALE 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente e allo Statuto 
dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti- Pescara. 
 

Il Responsabile Divisione Dip.ti Area Politecnica ed Economica 
Dott.ssa Tullia Rinaldi 

 

Il  
         


