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AVVISO PUBBLICO
(DIC/CoCoCo/09/2014)
VISTO Lo Statuto dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. F bis, della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall’art.17, comma 30,
del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTA la nota rettorale, prot. n. 27704 del 7.3.11, la quale fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione
del suddetto art. 18, comma 5, della L. n. 240/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.L. 30.03.2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7 così modificato dall’art. 32 del

D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito in Legge 04.08.06 n. 248;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo emanato

con D.R. n. 566 del 14.02.2003, integrato dalla norma transitoria emanata con D.R. n.
672 del 21.02.2007 e successivamente modificato ed integrato con D.R. n. 431 del
15.2.2010;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera del 30.1.2014, n. 39)
VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con Delibera di
Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014 redatto in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 54,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale
prot. n. 68362 del 18/07/2013;
CONSIDERATA la sussistenza in bilancio delle risorse necessarie a bandire il seguente avviso

che grava su fondi “PON” ovvero:
PONPE_00129_1 (STEPFAR)” CUP B58F12000580005 responsabile Prof. Francesco
Bellucci;
PON 01_01966 (acronimo EnerbioChem) CUP B71h11000670005 responsabile Prof.
Domenico Pirozzi;
PON 01_00519 (SCILLA) CUP B61C11000550005 responsabile Prof. Giuseppe
Mensitieri;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 08/02/2013 n. 2 con la quale si delegava il

Direttore ad istituire una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente
attività: “Supporto alla preparazione e formattazione della reportistica scientifica dei
progetti in oggetto coadiuvando e coordinando i responsabili scientifici nella
preparazione dei report contabili, delle presentazioni trimestrali e di avanzamento dei
progetti ed aggiornando la tempistica attesa secondo l’attività di ricerca prevista dagli
stessi, con traduzione e proofreading di articoli e pubblicazioni scientifiche”.
PRESO ATTO che è stata accertata l’impossibilità oggettiva di poter utilizzare risorse umane
e professionali disponibili all’interno del Dipartimento per l’espletamento del
suddetto incarico;
PRESO ATTO che la prestazione richiesta è di natura temporanea e qualificata;
PRESO ATTO che sussiste la necessità di far fronte alle esigenze dei programmi relativi ai
progetti in oggetto;
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RENDE NOTO
che è indetta una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale
Art. 1
La 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 del seguente incarico di
collaborazione coordinata e continuativa presso la struttura sopraindicata: “Supporto alla
preparazione e formattazione della reportistica scientifica dei progetti in oggetto coadiuvando e
coordinando i responsabili scientifici nella preparazione dei report contabili, delle presentazioni
trimestrali e di avanzamento dei progetti ed aggiornando la tempistica attesa secondo l’attività di
ricerca prevista dagli stessi, con traduzione
e proofreading di articoli e pubblicazioni
scientifiche”.
Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a
disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.
Art. 3
L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del previsto controllo preventivo di legittimità da parte
della Corte dei Conti. Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto
e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto stesso sarà risolto con effetto retroattivo alla data di
sottoscrizione. Nulla sarà dovuto al contraente.

La durata della collaborazione è di n. 12 (dodici) mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data
in cui l’incaricato riceve dal Dipartimento la comunicazione dell’avvenuto visto di legittimità da
parte della Corte dei Conti, ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, co. 2, L. n. 20 del
14/01/1994 e all’art. 27, L. n. 340 del 24/11/2000. La collaborazione prevede un corrispettivo
complessivo di € 20.000,00 (ventimila) al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a
carico del collaboratore.
Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
Titolo di studio: Laurea Specialistica Specialistica o Magistrale in Lingue e Letterature
Euroamericane (classe 42S) o in Economia e Commercio (classe 56 Scienze
dell'economia) conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del D.M.
N. 509/99, ovvero Laurea Specialistica ovvero titolo universitario equipollente.
L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice;
b) ottima conoscenza della lingua inglese;
c) esperienze lavorative di settore comprovate e documentate presso Enti di ricerca;
a)
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d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea,
quest’ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) godimento dei diritti civili e politici
Il candidato che non dichiari nelle forme indicate nel successivo articolo, il possesso
dei requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente
escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questo Dipartimento.
Non possono accedere alla selezione coloro che hanno in corso con altre strutture
di questa Università, prestazioni professionali, coordinate e continuative e occasionali
aventi un oggetto medesimo o similare a quello della presente selezione.
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, ovvero siano
cessati con provvedimento 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
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione e dovranno essere documentati o autocertificati
secondo le modalità indicate nel successivo art. 7. Non saranno ammessi i candidati che si
trovano nelle condizioni di esclusione previsti dal regolamento citato in premessa.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e il Dipartimento può disporre, con Decreto
del Direttore motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, l’esclusione dei
candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono
comunicati al candidato esclusivamente mediante affissione nella sezione informatica dell’Albo
Ufficiale, nonché sul sito web di Ateneo. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale.
Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un rapporto
di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un
professore afferente al Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione
dell’art.18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010.
Art. 5
Il punteggio della valutazione comparativa è ripartito tra i Titoli e il Colloquio.
Il punteggio riservato ai titoli è pari a 40 punti su 100
Sono titoli valutabili:
a) Voto di laurea, fino ad un massimo di 25 punti.
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b) Altre pubblicazioni o titoli, incluso la tesi di laurea ed eventuali premi e riconoscimenti,
fino ad un massimo di 15 punti.
Il punteggio riservato al colloquio è pari a 60 punti su 100.
Il colloquio verterà su:
c) Quadro normativo in materia di progetti di ricerca sia in ambito nazionale che in ambito
europeo, comprendente reperimento di fonti documentali, raccolta, archiviazione,
selezione e verifica della documentazione, e organizzazione e gestione di eventi collegati
alla diffusione dei risultati.
d) Verifica della conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta, con traduzione e
correzione di bozze di documenti in lingua inglese ed ulteriore verifica della capacità di
tenere buona corrispondenza in inglese tecnico con partner stranieri.
La commissione giudicatrice procede in seduta preliminare alla fissazione dei criteri sulla base
dei quali procederà alla valutazione dei titoli, ai fini di accertare la maggiore coerenza della
preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente
qualificata della prestazione.
Risulteranno idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno
60/100.
Art.6
La domanda di partecipazione redatta a macchina o in stampatello (utilizzando il modello
allegato al presente bando - allegato n. 1), accompagnata dal curriculum vitae et studiorum
(redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale – Ufficio Dipartimentale
Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio e Personale - Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli e deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/11/2014.
La data del 17/11/2014 è da considerarsi termine ultimo di ricezione per tutte le domande
di partecipazione al bando di selezione qualunque sia la modalità di presentazione. Sulla
busta deve essere riportata la seguente dicitura: Partecipazione alla Selezione Co.Co.Co.
09/2014.
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 lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate con il regolamento citato in premessa.
Nel caso che il partecipante alla selezione sia un dipendente pubblico, fra la documentazione
da produrre deve essere acclusa anche l’autorizzazione a poter svolgere l’incarico, resa ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nel caso che risulti vincitore della selezione pubblica
(obbligatoria anche in caso di dichiarazione sostitutiva );

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Piazzale V. Tecchio 80 Napoli
I-80125 ITALIA
Tel. (081) 7682121 – Fax (081) 7682119
	
  

Art.7
Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da
autocertificazione, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale,
resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, secondo lo schema allegato (allegato n.
2), unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
Il Dipartimento, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte
le informazioni necessarie alla verifica.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. n. 183/2011, le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono
essere esibiti ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituiti con le dichiarazioni di
cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e s.m.i. utilizzando l’allegato n. 3 del presente bando
di selezione.
Art.8
La Commissione esaminatrice, composta di 4 componenti, di cui uno con funzioni di segretario
verbalizzante, nominata dal responsabile dalla Struttura, accerterà, pena l’esclusione, che nella
domanda di partecipazione sia dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione con le modalità
previste all’art. 4.
Successivamente la Commissione provvederà alla valutazione dei titoli dichiarati nell’allegato 2 ,
con le modalità previste dall’art. 5, tenendo conto anche del curriculum vitae et studiorum,
assegnando i punteggi e formulando la graduatoria di merito. La stessa verrà pubblicata sul sito
WEB dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” www.unina.it e sarà affissa all’Albo
Ufficiale del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale.
La valutazione dei titoli precede il colloquio.
A parità di votazione precede il candidato più giovane di età.
Art.9
I candidati, in regola con i requisiti di ammissione, sono convocati per il colloquio il giorno
19/11/2014 alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione industriale nei locali dell’ Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di
Ricerca e Attività sul Territorio e Personale, Piazzale Tecchio 80, - 80125 Napoli.
I candidati che non sono stati esclusi dalla procedura, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicati, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Piazzale V. Tecchio 80 Napoli
I-80125 ITALIA
Tel. (081) 7682121 – Fax (081) 7682119
	
  

segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. L’assenza del candidato sarà
considerata come rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, all’ora o al luogo del colloquio saranno rese note
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio eletto per la selezione.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione
di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero
ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 10
Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli
atti. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età. Il Direttore stipula il
contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria, previa presentazione della
dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale.
L’efficacia del contratto di affidamento dell’incarico resterà sospesa fino all’esito del controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti e contratti di cui all’art. 7 comma 6 del
D.Lgs. 165/2001, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 20/94 come modificato dall’art.17,
comma 30 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L.n.102/2009, ed è inibita al
titolare del contratto ogni attività lavorativa oggetto dell’incarico nelle more dell’esito del
predetto controllo.
Napoli, 24/10/2014
Il Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della Produzione Industriale
Prof. Pier Luca Maffettone
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Allegato 1
Al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della produzione Industriale
Università degli Studi di Napoli Federico II
Piazzale V. Tecchio, 80
80125 - Napoli
Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - Avviso pubblico DIC/CoCoCo/…../20……..

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

1. Cognome
2. Nome
3. Codice Fiscale
4. Nato/a a

Prov.

Nazione

/

in data

/

5. residente in Via/Piazza
n° civico
c.a.p.

Prov.

Comune

Tel.

6. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 4 del bando di concorso in oggetto;
7. di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________;
8. di accettare pienamente le condizioni contenute nel presente avviso pubblico;
9. di essere pienamente consapevole della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscere ed accettare le
norme dettate dal vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento d’incarichi di lavoro autonomo (D.R. 566/2003).
Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del presente bando, il proprio recapito al seguente indirizzo, impegnandosi a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni:

Cognome
Nome
Presso
Via/Piazza
n° civico
c.a.p.
Prov.

Comune
Tel.

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 193/2006, limitatamente alle finalità di cui al
presente avviso.

________________________
(Data e luogo)

_____________________________
(Firma)
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

-

- C.F.

nato/a il _____/_____/______,

Codice Fiscale)

(Data)

a _____________________________________________________________________ (______)
(Comune)

(Provincia)

______________________________________________________________________________
(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato di nascita)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, che le copie relative ai documenti di seguito indicati
ed allegati alla presente dichiarazione sono conformi agli originali:

1)____________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________________;
6) ____________________________________________________________________________;
7) ____________________________________________________________________________;
8) ____________________________________________________________________________;
9) ____________________________________________________________________________;
10) ____________________________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a, ai fini della propria dichiarazione, allega fotocopia non autenticata di un proprio documento
d’identità.

_________________________________
(Data e luogo)

_______________________________________
(Firma)

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali: i dati sopraindicati sono raccolti ai fini
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo dall’Università degli Studi
di Napoli Federico II. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003

