
 

 

        
                                                                     

 

AREA RISORSE UMANE 

SETTORE INCARICHI E CONTRATTI PERSONALE ESTERNO ALL’ATENEO 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto lo Statuto di autonomia  dell’Università della Calabria; 

 

Vista  la Legge n° 168 dell’11.05.1989; 

 

Visto l’art.17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009; 

 

Visto  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47;  

Visto  l’art.13 della Legge 341/90; 

 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n° 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare 

l’art. 7, comma 6 e seguenti; 

 

Vista la legge n.17 del 28 gennaio 1999 Art.2: Integrazione e modifica della legge  quadro 104/92, per 

l'assistenza,  l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili D.M .n.446  del 

04/10/2007.  

 

Visto  il Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità dell’Università della Calabria, 

approvato dal  Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23  luglio 2007, e  del 7 dicembre 2007, 

e in particolare l’art.25; 

 

Visto   il DR n° 2795 del 27/12/2012,  con cui è stato approvato il "Progetto finalizzato al miglioramento dei 

servizi agli studenti".  

 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università 

della Calabria emanato con D.R. n. 246 dell’11.02.2013; 

 

Vista  la nota np n° 67072014 del 03/10/2014 con cui la Delegata del Rettore per gli studenti con Disabilità, 

Disturbi Speciali di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali, Professoressa Antonella Valenti, ha 

chiesto l’emanazione di un Avviso di Selezione Pubblica, per il conferimento di n° 16 (sedici) 

incarichi, sotto forma di lavoro autonomo occasionale, per attività di supporto alla didattica in favore 

di studenti con disabilità e DSA, per il Servizio studenti con Disabilità, DSA e BES dell’Università 

della Calabria; 

 

Ritenuto  necessario ricorrere a professionalità esterne, per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo 

occasionale, in quanto le competenze previste non sono riscontrabili all’interno della struttura; 

 

Considerato  che con delibera n° 20 del 12 novembre 2009, la Corte dei Conti – Sezione Centrale, ha specificato 

che gli incarichi di tutoraggio e assistenza didattica rientrano nella fattispecie di docenza e non sono 

soggetti al controllo preventivo di legittimità; 

 

Accertata  l’esistenza della copertura finanziaria pari ad € 10.220,00, comprensivi degli oneri a carico 

dell’amministrazione, sulla Ctg. 18, Cap. 03, Art. 004, del bilancio dell’Università, budget 2013, 

esercizio finanziario 2014; 

 

Visto   il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

 

DECRETA 

 
 Art. 1   

Indizione della selezione 
E’ emanato nel testo che segue il bando di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n° 16 (sedici)  incarichi, 

sotto forma di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento delle seguenti attività: “supporto alla didattica in favore 

Università della Calabria - Amministrazione Centrale
 D.D. n.1991 del 15/10/2014



 

 

        
                                                                     

 

di studenti con disabilità e DSA, per le esigenze Servizio studenti con Disabilità, DSA e BES dell’Università della 

Calabria, così suddivisi: 

Area C.d.S. dello studente e materia richiesta 

Corrispettivo forfettario 

lordo al netto degli oneri a 

carico 

dell’Amministrazione 

Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali 
Scienze politiche - Inglese € 221,19 

Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali 
Scienze politiche - Spagnolo € 221,19 

Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali 
Scienze politiche - Informatica € 221,19 

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica, Energetica e Gestionale 
Ingegneria Meccanica - Fisica Tecnica € 829,49 

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica, Energetica e Gestionale 
Ingegneria Meccanica - Disegno di Macchina € 1.032,25 

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica, Energetica e Gestionale 
Ingegneria Meccanica - Analisi I € 1.069,12 

Dipartimento di Scienze Aziendali e 

Giuridiche 
Giurisprudenza – Diritto Privato € 737,32 

Dipartimento di Lingue e Scienze 

dell’Educazione 

Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e la 

Media Education – Francese per gli Studi 

Interculturali e la Media Education 

€ 387,09 

Dipartimento di Scienze Aziendali e 

Giuridiche 
Scienze Turistiche – Diritto del Turismo Privato € 552,99 

Dipartimento di Scienze Aziendali e 

Giuridiche 

Scienze Turistiche - Politica Economica del 

Turismo 
€ 552,99 

Dipartimento di Ingegneria 

Informatica Modellistica Elettronica 

e Sistemistica 

Ingegneria Informatica – Ricerca Operativa € 534,56 

Dipartimento di Ingegneria 

Informatica Modellistica Elettronica 

e Sistemistica 

Ingegneria Informatica – Reti di 

Telecomunicazioni 
€ 774,19 

Dipartimento di Biologia Ecologia e 

Scienze della Terra 

Tecnologie per la Conservazione e il Restauro 

dei Beni Culturali – Chimica Generale di base 

con Elementi di Organica 

€ 774,19 

Dipartimento di Biologia Ecologia e 

Scienze della Terra 

Tecnologie per la Conservazione e il Restauro 

dei Beni Culturali – Scienze delle Costruzioni 
€ 552,99 

Dipartimento di Biologia Ecologia e 

Scienze della Terra 

Tecnologie per la Conservazione e il Restauro 

dei Beni Culturali – Metodologie Fisiche 
€ 516,12 

Dipartimento di Biologia Ecologia e 

Scienze della Terra 

Tecnologie per la Conservazione e il Restauro 

dei Beni Culturali – Metodologie Chimico 

Fisiche per il Trattamento dei Materiali 

€ 442,39 

 
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per non più di 2 (due) tra le 16 (sedici) aree indicate e solo 

per discipline affini.  

 

Il candidato dovrà produrre una domanda per ogni singolo insegnamento a cui intende concorrere; qualora il candidato 

indichi più di un insegnamento nella stessa domanda, si procederà alla valutazione della stessa tenendo conto, 

esclusivamente, del primo insegnamento indicato. 

Il  candidato che dovesse risultare vincitore a più di una graduatoria non potrà avere più di un incarico. 

 

Art. 2  
Durata e importo dell’incarico 

La durata dell’incarico sarà  stabilita compatibilmente con le esigenze didattiche dello studente e decorrerà dalla data di 

formalizzazione dello stesso incarico. Per ciascun incarico,  al vincitore della selezione, sarà erogato l’importo riportato 



 

 

        
                                                                     

 

nella tabella di cui all’art. 1 del presente bando. 

 

L’ importo sarà erogato in un’unica soluzione a fine prestazione, previo accertamento della regolare esecuzione della 

stessa da parte del Servizio studenti con Disabilità, DSA e BES. 

 

L’affidamento dell’incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente né costituirà 

titolo alcuno per eventuali assunzioni in ruolo presso questa Università. 

 

Il suddetto incarico si svolgerà presso il Servizio studenti con Disabilità, DSA e BES dell’Università della Calabria.  

 

Art. 3 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Ai fini della selezione di cui al precedente art.1, possono partecipare coloro che siano in possesso di una delle Lauree 

sotto indicate per ciascun Corso di Studio e del relativo insegnamento richiesto: 

 

- per il C.d.S. in Scienze Politiche, materia Inglese, i laureati in Scienze Politiche, Lingue, Mediazione Linguistica, 

Lingue e Culture Moderne, che abbiano sostenuto l’esame di Inglese; 

 

- per il C.d.S. in Scienze Politiche, materia Spagnolo, i laureati in Scienze Politiche, Lingue, Mediazione Linguistica e  

Lingue e Culture Moderne, che abbiano sostenuto l’esame di Spagnolo; 

 

- per il C.d.S. in Scienze Politiche, materia Informatica,  i laureati in Scienze Politiche, Informatica, Ingegneria 

Informatica e Matematica, che abbiano sostenuto l’esame di Informatica; 

 
- per il C.d.S. in Ingegneria Meccanica, materia Fisica Tecnica, i laureati in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Edile e  

Fisica, che abbiano sostenuto l’esame di Fisica Tecnica; 

 

- per  il C.d.S. in Ingegneria Meccanica , materia Disegno di Macchine possono concorrere i laureati in Ingegneria 

Meccanica, Ingegneria Industriale, che abbiano sostenuto l’esame di Disegno di Macchine; 

 

- per il C.d.S. in Ingegneria Meccanica, materia Analisi I possono concorrere i laureati in Ingegneria Meccanica, 

Ingegneria, Matematica, Fisica, Informatica, Statistica per le Aziende e le Assicurazioni, che abbiano sostenuto 

l’esame di Analisi I;  

 

- per il C.d.S. in Giurisprudenza, materia Diritto Privato possono concorrere i laureati in Giurisprudenza, che abbiano 

sostenuto l’esame di Diritto Privato; 

 

- per il C.d.S. in Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e Media Education, materia Francese per gli Studi 
Interculturali e la Media Education possono concorrere i laureati in Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e 

Media Education, Lingue, Mediazione Linguistiche, Lingue e Culture Moderne, che abbiano sostenuto l’esame di 

Francese; 

 

- per il C.d.S. in Scienze Turistiche, materia Diritto del  Turismo privato possono concorrere i laureati in Scienze 

Turistiche, che abbiano sostenuto l’esame di Diritto del Turismo Privato; 

 

- per il C.d.S. in Scienze Turistiche, materia Politica Economica del Turismo possono concorrere i laureati in Scienze 

Turistiche o Economia del Turismo , che abbiano sostenuto l’esame di Politica Economica del Turismo; 

 

- per  il C.d.S. in Ingegneria Informatica, materia Ricerca Operativa  possono concorrere i laureati in Ingegneria 

Informatica, Ingegneria Gestionale, che abbiamo sostenuto l’esame di Ricerca Operativa; 

 

- per  il C.d.S. in Ingegneria Informatica, materia Reti di Telecomunicazioni  possono concorrere i laureati in 

Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni (triennale o specialistica), che abbiamo sostenuto l’esame 

di Reti di Telecomunicazioni; 

 

- per  il C.d.S. in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, materia Chimica Generale di Base 

con Elementi di Organica  possono concorrere i laureati  in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni 

Culturali,  Chimica, Biologia Scienze Biologiche che abbiano sostenuto l’esame di Chimica Generale di Base con 



 

 

        
                                                                     

 

Elementi di Organica; 

 

- per  il C.d.S. in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, materia Scienze delle Costruzioni  
possono concorrere i laureati in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, Ingegneria che 

abbiano sostenuto l’esame di Scienze delle Costruzioni; 

 

- per  il C.d.S. in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, materia Metodologie Fisiche  

possono concorrere i laureati in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, Fisica, Scienze dei 

Materiali, Scienze Naturali, Scienze della Terra che abbiano sostenuto l’esame di Metodologie Fisiche;   

 

- per  il C.d.S. in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, materia Metodologie Chimico 

Fisiche per il Trattamento dei Materiali  possono concorrere i laureati in Tecnologie per la Conservazione e il 

Restauro dei Beni Culturali, Chimica, Fisica, Scienze dei Materiali che abbiano sostenuto l’esame di Metodologie 

Chimico Fisiche per il Trattamento dei Materiali. 

 

Nel caso di titolo equipollente, sarà cura del candidato dimostrare la predetta equipollenza mediante l’indicazione del 

provvedimento normativo che la sancisce, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Ulteriori requisiti richiesti per la selezione: 

1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare alla selezione, inoltre,  i cittadini di paesi terzi che 

siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di 

rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

2) idoneità fisica necessaria a svolgere l’attività prevista;   

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

 

I requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di selezione di cui all’art. 1 debbono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.  

I cittadini di paesi terzi,  inoltre, dovranno adeguata conoscenza della lingua italiana.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo 

unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 10 gennaio l957, n 3. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla 

procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 

lavoro, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n° 165/2001. 

 

Art. 4 

Domanda e termine di presentazione 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A, deve 

essere: 

  

a) presentata direttamente, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Centrale, 

cubi 7/11 b, Ponte P. Bucci, 87036, Arcavacata di Rende (CS) 

 

oppure 

 

b) spedita a mezzo raccomandata A/R, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,  all’indirizzo: 

Al Direttore Generale dell’ Università della Calabria 

Settore Incarichi e Contratti Personale Esterno all’Ateneo 

Via P. Bucci, Cubo 11 B, 87036, Arcavacata Di Rende (CS) 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12, 00 del 15° giorno a 



 

 

        
                                                                     

 

partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando di selezione all’Albo ufficiale e sul sito 

Internet istituzionale d'Ateneo (www.unical.it - area "Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio" - sezione 

"concorsi/selezioni pubbliche"). Non faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura: “incarico di lavoro autonomo occasionale per attività 

di supporto alla didattica per le esigenze del Servizio studenti con Disabilità e DSA,  (Indicare Corso di Studio e 

Insegnamento) da svolgersi presso il Servizio studenti con Disabilità, DSA e BES dell’Università della Calabria.  

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del domicilio 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 terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore.  

Nella domanda di ammissione, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria 

responsabilità: 

 

� il proprio cognome e nome; 

� il luogo e la data di nascita; 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana o  quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare alla selezione, inoltre,  i 

cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che 

siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

� codice fiscale (i cittadini stranieri, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del 

contratto, il codice fiscale italiano); 

� residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del c.a.p.; 

� recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, domicilio o recapito, completo del codice di 

avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura 

selettiva; 

� il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

� di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se 

sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti, 

dei quali eventualmente, deve essere specificata la natura; 

� di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del presente bando (requisiti di ammissione), il possesso del 

titolo di studio richiesto dal bando, indicando lo stesso (specificare la tipologia), nonché la data, il luogo del 

conseguimento ed il voto. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità 

competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto nonché gli estremi del 

provvedimento della dichiarazione di equipollenza; 

� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

� di essere in possesso dell'idoneità fisica necessaria allo svolgimento dell’incarico. 

 

I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ovvero i cittadini di paesi terzi, di cui al punto 3, art. 3) del 

presente bando, dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I candidati si impegnano a segnalare tempestivamente le variazioni del domicilio che dovessero intervenire 

successivamente. 

 

Gli aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare:  

 

� di essere/non essere dipendente di un’Amministrazione pubblica o privata;  

� di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria;  

� qualora lavoratore autonomo:  

- di svolgere abitualmente la professione di cui all’albo professionale;  

- di essere/non essere titolare di partita IVA;  

- che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa all’attività di lavoro autonomo 



 

 

        
                                                                     

 

esercitata abitualmente.  

 

Gli aspiranti dipendenti di Amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre il nulla osta 

dell’amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto.  

 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:  

1. curriculum formativo e professionale (in formato europeo); 

2. elenco dei requisiti e dei titoli secondo l’Allegato B; 

3. fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Nel curriculum formativo e professionale il candidato dovrà specificare, in modo analitico e preciso, oltre al possesso 

dei requisiti di cui all’art. 3, ogni elemento utile ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 6.  

 

Art. 5 

Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento dal Direttore Generale nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia. 

 

Art. 6 

Valutazione titoli  
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati. 

 

Il punteggio, ai fini della valutazione globale, è espresso in 30/30 e viene così suddiviso: 

 

a. Fino ad un massimo di 18 punti per il voto relativo al titolo di studio richiesto dalla selezione: 

 

- Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Laurea Magistrale o Specialistica conseguita 

con la votazione compresa tra:   

 

Voto di Laurea Punti 

95 - 99 su 110 10 

100 - 104 su 110 12 

105 - 109 su 110 14 

110 su 110 16 

110 su 110 con lode 18 

 
- Laurea Triennale 

 

Voto di Laurea Punti 

95 - 99 su 110 1 

100 - 104 su 110 3 

105 - 109 su 110 5 

110 su 110 7 

110 su 110 con lode 9 

 
Ai fini della valutazione del punteggio verrà preso in considerazione il titolo di studio più elevato 
 

 

b. Fino ad un massimo di 5 punti cumulabili per ulteriori titoli professionalizzanti:  
        

Titolo Punti 

- Corsi di perfezionamento 

(corrispondenti a 1500 ore e 60 

crediti) con esame finale; 

1  



 

 

        
                                                                     

 

- Master universitario di I livello 1 

- Master Universitario di II livello 2 

- Dottorato di ricerca 3 

 

Non saranno valutati i titoli di studio conseguiti in sola modalità FAD (Formazione a Distanza) 

 

1) Fino ad un massimo di 7 punti cumulabili per i seguenti titoli 

 
      a)      Contratti di attività didattica a favore di studenti universitari 

 

� durata inferiore a 12  mesi    (anche non continuativi)  punti 1 

� durata da 12 mesi a 36 mesi (anche non continuativi)  punti 2 

� durata oltre 36  mesi    (anche non continuativi)  punti 3 

 

b)   Contratti di attività didattica a favore di studenti universitari con disabilità o DSA 

 

� durata inferiore a 12 mesi    (anche non continuativi)  punti 2 

� durata da 12 mesi a 36 mesi (anche non continuativi)  punti 3 

� durata oltre i 36 mesi    (anche non continuativi)  punti 4 

 

Saranno collocati in posizione utile in graduatoria i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo 

pari almeno a 10/30. 
 

L’Università si riserva il diritto in ogni tempo di verificare la veridicità della documentazione prodotta. 

 

Per i propri lavori, la Commissione redigerà appositi verbali contenenti, tra l’altro, i criteri di valutazione, il punteggio 

complessivo attribuito a ciascun candidato, nonché la graduatoria di merito.  

 

La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata ammissibile.  

 

Art. 7 
Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito  

Al termine dei lavori, la Commissione stila la graduatoria di merito, in ordine decrescente, secondo la valutazione 

complessiva.  

Ai sensi della normativa vigente, a parità di merito avrà la precedenza il candidato più giovane di età.  

La graduatoria di merito sarà utilizzata, in caso di rinuncia dell’assegnatario, di mancata accettazione del contratto o di 

dimissioni al fine del conferimento dell’incarico al candidato collocato in posizione immediatamente successiva 

secondo l’ordine di graduatoria.  

Gli atti relativi alla selezione e la graduatoria di merito sono approvati dal Direttore Generale dell’Università della 

Calabria.  

Al fine di garantire un’immediata ed idonea pubblicità, il decreto di approvazione degli atti della selezione di cui all’art. 

1, sarà affisso all’Albo Ufficiale e sul sito Internet dell’Ateneo, secondo le modalità di cui all’art. 11 . Dalla data di 

pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

Art. 8 

Conferimento dell’incarico 
La prestazione, oggetto dell’incarico, si configura come lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 e seg. del 

Codice Civile, ed il regime fiscale al quale verrà assoggettato l’incarico è strettamente connesso alla posizione giuridica 

del vincitore. Qualora il vincitore non svolga un’attività abituale e preminente strettamente connessa alla prestazione 

oggetto dell’incarico di cui al presente bando, il regime fiscale, previdenziale e assicurativo sarà quello previsto dalla 

vigente normativa, nella fattispecie il compenso per la prestazione di che trattasi, ai fini del trattamento fiscale e 



 

 

        
                                                                     

 

previdenziale, rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lettera L) del TUIR (D.P.R. 917/86) e successive 

modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato all’imposta sul reddito (IRPEF) con l’effettuazione di una 

ritenuta d’acconto del 20% all’atto della corresponsione del compenso ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73 e al 

contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2 commi 26 e 

seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 44 comma 2 della Legge 326/2003. 

Qualora il vincitore sia un lavoratore autonomo che svolge un’attività abituale e preminente strettamente connessa alla 

prestazione alla quale si obbliga con il contratto di cui al presente bando, lo stesso sarà obbligato, in quanto titolare di 

partita IVA, ad emettere regolare fattura e l’Ateneo avrà il solo obbligo di adempiere, in qualità di sostituto di imposta, 

al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto I.R.P.E.F., senza porre in essere alcun adempimento previdenziale ed 

assistenziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel 

regolamento citato nelle premesse.  

Il vincitore è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013. La violazione del predetto codice costituisce clausola di risoluzione del 

presente incarico. Uno stesso soggetto non può essere titolare, contemporaneamente, di più di un incarico presso 

l’Università della Calabria. 

I vincitori cittadini extracomunitari, in possesso di titoli di studio rilasciati da autorità estere, dovranno produrre lo 

stesso in copia autentica tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in 

particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università 

della Calabria per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche in forma automatizzata.  

Il trattamento degli stessi, per il vincitore della selezione, proseguirà anche successivamente per le finalità inerenti le 

attività contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della selezione. Gli 

interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università della 

Calabria titolare del trattamento. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

 

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, il responsabile del procedimento di cui alla presente procedura selettiva è il 

dott. Ernesto Oliverio, in servizio presso il Settore incarichi e contratti personale esterno all’Ateneo, dell’Università 

della Calabria, via Pietro Bucci – 87036 Arcavacata di Rende (CS), tel. 0984 496839, email: ernesto.oliverio@unical.it. 

 

Art. 11 

Pubblicità 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale dell’Università della Calabria e 

pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo (www.unical.it – area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio” 

sezione “concorsi/selezioni pubbliche”).  

 

Rende 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio SCARPELLI) 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

        
                                                                     

 

ALLEGATO A 

Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all'imposta di bollo) 

 

 

Al Direttore Generale  

dell'Università della Calabria 

Settore incarichi e contratti personale esterno all’Ateneo 

Via P. Bucci – Cub0 11 B 

87036, Arcavacata Di Rende (CS) 

…...l…... sottoscritt ................…………….....……………(a) nat…... a .............…………………….. (prov. di 

...................) il ....……………... Codice Fiscale ………………………………………….. e residente  in 

...................................………………………(Prov. di................... ) c.a.p. ......…........ via ………………………………, 

n° ……….. 

  

chiede 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso Selezione Pubblica, per titoli, per il conferimento di n° 1 incarico, sotto 

forma di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento delle seguenti attività: “supporto alla didattica in favore di 

studenti con disabilità, per le esigenze del Servizio studenti con Disabilità, DSA e BES, dell’Università della Calabria, 

di cui al Bando di Selezione pubblicato con D.D. n°…………………………..del…………………….,  

Corso di Studio_____________________, per l’insegnamento______________________________,  

 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria 

responsabilità: 

 

1. di essere cittadino ________________________________________________________ , (b); 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di_______________________________ 

_________________________________________________________ (se cittadino italiano) (c); 

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero  cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di 

protezione sussidiaria: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i 

motivi del mancato godimento, ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana (d); 

3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (e); 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

____________________________conseguito presso _________________________________ in data 

__________________, con la votazione di ________________________________; 

(Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è stato già riconosciuto 

equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità competente che ha attestato tale equipollenza); 

5. di essere/non essere dipendente di un’Amministrazione pubblica o privata (f);  

Gli aspiranti dipendenti di Amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre il nullaosta 

dell’amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto;  

6. di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria; 

7. di essere lavoratore autonomo e:  

*  di svolgere abitualmente la professione di ___________________ di cui all’albo 

    professionale____________________;  

*  di essere/non essere titolare di partita IVA;  

* che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa all’attività di lavoro autonomo esercitata 

abitualmente; 

8.   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (g); 

9.   di essere in possesso dell'idoneità fisica necessaria allo svolgimento dell’incarico; 

10.   di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo ____________________ 



 

 

        
                                                                     

 

_______________________________________________________________ (eventuale recapito telefonico 

___________________ ) e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che 

l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato 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 a forza maggiore; 

 

__sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 

nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso. 

 

Località _________________Data_____________            Firma _________________________ 

                   

(La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997). 

 

  

 

(a) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile. 

(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana. ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare alla selezione, inoltre,  i cittadini 

di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello 

status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana (d);  

(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. 

(d) In caso di mancato godimento dei diritti politici, indicarne i motivi. 

(e) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse 

(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc.) ed i 

procedimenti penali pendenti. 

(f) Gli aspiranti dipendenti di Amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre il 

nullaosta dell’amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art 53 del D.L.vo 

165/2001. 

(g) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora 

servizio presso pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
                                                                     

 

ALLEGATO B 

 

Avviso Selezione Pubblica, per titoli, per il conferimento di n° 1 incarico, sotto forma di lavoro autonomo occasionale, 

per lo svolgimento delle seguenti attività: “supporto alla didattica in favore di studenti con disabilità, per le esigenze del 

Servizio studenti con Disabilità, DSA e BES, dell’Università della Calabria, di cui al Bando di Selezione pubblicato con 

D.D. n°……………………..del……., Corso di Studio_________________, per l’insegnamento _____________. 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei 

seguenti requisiti e titoli di cui agli artt. 3 e 6 della presente procedura selettiva: 

 

REQUISITI DI CUI ALL'ART. 3  

- Laurea in______________________________________ conseguita con la votazione __________________, 

presso ___________________________________________________, anno ______________________, 

relativo insegnamento richiesto ______________________________; 

 

TITOLI DI CUI ALL'ART. 6  

- Titolo __________________________________________ conseguito con la votazione 

___________________ anno_______________________ rilasciato da ______________________________; 

 

- incarico di supporto all’ attività didattica a favore di  studenti universitari  

svolto presso __________________ dal (gg/mm/aa)_________________ al (gg/mm/aa)______________ 

 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

 

- incarico di supporto all’ attività didattica a favore di  studenti universitari con disabilità o DSA 

svolto presso __________________ dal (gg/mm/aa)_________________ al (gg/mm/aa)______________ 

 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 

Per ogni incarico il candidato deve indicare l’oggetto dell’attività, l’ente di svolgimento e le date di inizio e fine 

attività. 

 
Per i titoli il candidato deve indicare l’ente che ha rilasciato il titolo, l’eventuale votazione e la data di 

conseguimento.  
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o 

uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), dichiara di essere a 

conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università della Calabria per assolvere agli scopi istituzionali ed al 

principio di pertinenza. 

 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

 (luogo e data)       Il dichiarante  

 

………………………………….   ……………………………………….. 
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