BANDO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO COLLABORAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA IN QUALITA’ DI “ESPERTO PER L’ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA PER IL
RICONOSCIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA INDUSTRIALE INTERNAZIONALE PER LE PMI”,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIENAHS - Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction
between Heis and Smes - Agreement n. 2017-2866 - Project N° 588071-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA”

SCADENZA: 30 novembre 2020 ore 12:00

Considerato che il Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione UNIVERSUS CSEI (di seguito
UNIVERSUS) con sede legale in Bari, Viale Japigia, 182/188, 70126 Bari, codice fiscale 80017970726, Partita
IVA
01173380724,
tel.
(+39)
080
550
4911,
e-mail:
csei@universus.it;
PEC:
amministrazione@pec.universus.it. UNIVERSUS è Lead Partner del Progetto “GIENAHS - Grasping
Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes - Agreement n. 2017-2866 Project N° 588071-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA” finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+
Knowledge Alliance – call 2017, si presenta la necessità di integrare le competenze professionali interne
con opportuni apporti professionali al fine di realizzare al meglio le attività previste dal Progetto
summenzionato;
SI RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art.1 Oggetto del Contratto
La procedura di selezione, per soli titoli, è finalizzata ad individuare n° 1 esperto in possesso di adeguata
preparazione, che sottoscriverà un contratto di lavoro autonomo con UNIVERSUS, per lo svolgimento della
seguente attività:
Attività di studio finalizzata alla definizione di una proposta per un’armonizzazione legislativa da portare
all’attenzione della Commissione Europea, con lo scopo di riconoscere ufficialmente il percorso di Dottorato
Industriale Internazionale per le PMI
Detto incarico non prevede la clausola di esclusività.
Art.2 Specifiche e durata dell’incarico
La prestazione potrà essere erogata in forma mista: sia in remoto, sia presso la sede di UNIVERSUS per un
numero di giornate/uomo pari almeno a 10. Un eventuale ulteriore carico di lavoro, per sopravvenute

esigenze definite dal Responsabile di progetto, potrà essere richiesto al consulente nel rispetto del criterio
di proporzionalità e congruità tra numero complessivo di giornate/uomo assegnate e compenso pattuito.
UNIVERSUS pone a disposizione del Professionista il supporto logistico e strumentale indispensabile
all’espletamento dell’attività di collaborazione.
In ogni caso resta fermo l 'obbligo del Professionista di garantire ad UNIVERSUS tutta l’attività di assistenza
necessaria per consentire la regolare attuazione e rendicontazione del Progetto.
Le attività saranno espletate personalmente dal vincitore della selezione, in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione, con mezzi, strumenti ed eventuali materiali di consumo propri e personale assunzione di
ogni eventuale rischio.
Il Committente si riserva di controllare la corrispondenza dell’opera agli obiettivi di risultato ed ai tempi di
realizzazione degli stessi.
Sede di riferimento: Bari, Viale Japigia, 182/188. Il candidato selezionato non potrà svolgere attività in
concorrenza con il Committente né diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alle
organizzazioni di esso, né compiere atti di pregiudizio dell’attività del committente medesimo.
Il prestatore è tenuto ad osservare le norme ed i regolamenti di sicurezza in vigore presso UNIVERSUS.
In nessun caso il contratto potrà generare un rapporto organico con l’Ente, né trasformarsi in assunzione a
tempo determinato.
Art.3 Corrispettivo
La spesa complessiva per il conferimento di incarico professionale, al lordo di tutti gli oneri di legge, IVA
inclusa ove dovuta, è pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
La spesa complessiva per il conferimento dell’incarico, pari ad € 3.000,00 (tremila/00), trova copertura
finanziaria sulle disponibilità di cui al progetto GIENAHS.
Il suddetto contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.
Il Pagamento avverrà, in un’unica soluzione, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del
Responsabile, Prof. Carmine Viola, su presentazione da parte dell’esperto, di regolare documento di spesa,
corredata da apposito timesheet, da una relazione delle attività svolte, e dal report finale inerente al tema
specifico dell’incarico.
Art.4 Requisiti di Ammissione e Conoscenze richieste
Per l’affidamento dell’incarico si richiedono i seguenti requisiti di ammissione:
a) Età non inferiore a 18 anni;
b) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Possesso di Laurea specialista in Scienze Giuridiche o Scienze Politiche;
e) Conoscenza della Lingua Inglese;
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f) Comprovata esperienza in attività di studio e ricerca in tema di Diritto Comunitario, Diritto
Internazionale e Diritto del Lavoro.
Art.5 Domanda e termine
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente avviso di selezione (Allegato A) e, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 30.11.2020 alle ore 12:00 esclusivamente nella
seguente modalità:
▪

a mezzo posta elettronica certificata nominale all’indirizzo: amministrazione@pec.universus.it

La domanda presentata a mezzo PEC potrà:
-

Essere firmata digitalmente ed inviata corredata dei relativi allegati e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. I documenti per i quali è prevista la sottoscrizione in ambiente
tradizionale dovranno essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale ed allegati al
messaggio di posta elettronica. Ciascun file relativo alla predetta documentazione dovrà essere
espressamente nominato e prodotto in formato statico e non direttamente modificabile,
preferibilmente pdf;

-

Essere firmata in modo autografo e non digitalmente, quindi scansionata ed inviata in allegato
espressamente nominato, in formato statico e non direttamente modificabile, preferibilmente pdf,
corredata dai relativi allegati e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il Candidato dovrà indicare nell’oggetto della mail, pena esclusione, il nome e cognome e la seguente
dicitura:
“Domanda per l’incarico di “ESPERTO PER L’ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA” - Progetto GIENAHS
Scadenza 30.11.2020 ore 12:00”
Il canale della Posta Certificata per l’inoltro della domanda potrà essere utilizzato dal Committente nel
prosieguo dell’iter concorsuale per eventuali comunicazioni.
Il recapito della domanda e degli allegati rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.
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 dal presente bando.
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Nella domanda di ammissione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato:
a) Il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) La residenza;
c) Il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea con ottima conoscenza della lingua italiana);
d) Se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti o i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
e) Il recapito mail e telefonico presso il quale dovrà, ad ogni effetto di legge, essere fatta ogni
necessaria comunicazione inerente il presente avviso;
f) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato decaduto da un impiego pubblico
e non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
g) Di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi
delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
h) Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
i) Di non trovarsi in posizione di conflitto con UNIVERSUS;
j) Il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con specifica indicazione della data di
conseguimento, dell’Università presso cui è stato conseguito e della votazione riportata;
k) Di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale, richiesta dall’avviso
e desumibile dal curriculum vitae allegato;
l) La conoscenza della lingua inglese;
m) Di accettare le condizioni previste dal presente avviso;
n) Di autorizzare UNIVERSUS al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679
La domanda di partecipazione deve essere corredata di:
1) Copia del documento di identità in corso di validità;
2) Un “curriculum vitae et studiorum”, debitamente sottoscritto e datato dal candidato, che dovrà
recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa;
3) Copia di massimo 5 Pubblicazioni attinenti il settore scientifico-disciplinare proprie dell’oggetto
della prestazione, ovvero tematiche interdisciplinari ad esso correlate.
Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea.
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Art.6 Esclusione d’ufficio
Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio:
- La ricezione della domanda oltre i termini di cui all’art.5;
- L’omessa indicazione nel messaggio di posta elettronica certificata, del nome e cognome del
candidato, nonché l’omessa o erronea indicazione della dicitura di cui all’art. 5;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione ed invio della domanda indicate all’art. 5;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- L’assenza dei requisiti indicati nell’art. 4;
In ogni momento potrà essere disposta l’esclusione dalla selezione per le predette motivazioni.
Art.7 Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata con Provvedimento del Presidente ed è composta da tre esperti.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito istituzionale di UNIVERSUS (www.universus.it).
La Commissione esaminatrice, nella selezione, garantirà pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro.
Art.8 Criteri di Valutazione. Punteggi
Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così
ripartiti:
Criterio
Punteggio Massimo
a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o
30
all’estero.
b) Svolgimento di attività di ricerca formalizzata da rapporti
10
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.
c) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
20
nazionali ed internazionali.
(max. 5 punti per ciascun
progetto per il quale si è
ricoperto il progetto di Project
Manager)
d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
10
nazionali e internazionali
e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed
10
internazionali per attività di ricerca
f) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico20
disciplinare attinente all’oggetto della prestazione, ovvero con
(max. 5 per ciascuna
tematiche interdisciplinari ad esso correlate
pubblicazione)
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