UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA “F. ARNALDI”

AVVISO PUBBLICO
(Rif. FC - 3.2012)

IN ESECUZIONE
della delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi” del
28.06.2012, dell’art. 60, I e II comma, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
finanza e la contabilità, nonché del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo da parte delle strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato
con D.R. n. 4281 del 12 dicembre 2002 e delle successive modifiche e accertata
l’impossibilità di utilizzare le risorse umane all’interno delle strutture,
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione
scientifica per prestazione occasionale presso il Dipartimento di Filologia Classica “F.
Arnaldi”, nell’ambito dello svolgimento del Progetto di Ricerca PRIN 2009: “BibCLat Biblioteca digitale dei commentari latini” di cui è responsabile la prof. Marisa Squillante.
ART. 1
La procedura di valutazione per titoli e colloquio è intesa a selezionare un soggetto
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del seguente incarico:
“Schedatura, analisi e creazione degli indici per la Biblioteca digitale
dei commentatori latini: ps. Acrone, Odi I, II e III.”
ART. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione né di orario, ed in via non esclusiva.

ART. 3
Il corrispettivo per l’attività, stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro e delle
capacità professionali, è di complessivi € 4.000,00 al lordo delle ritenute fiscali a carico del
collaboratore e sarà corrisposto, previo accertamento della regolare esecuzione della
prestazione, su presentazione di nota di debito o fattura. Esso si intende comprensivo delle
spese di qualsiasi natura che dovessero essere sostenute per l’espletamento del lavoro, che
dovrà essere portato a termine entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Il
Dipartimento si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente, salvo preavviso, dal
suindicato contratto di collaborazione, nei seguenti casi:

-

laddove il soggetto non raggiunga i risultati intermedi e finali che saranno definiti
dettagliatamente nel contratto.
ART. 4

I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
- Laurea Magistrale nella classe delle lauree magistrali LM-15, Filologia, letterature e
storia dell’antichità.
Sono titoli valutabili:
- Voto di laurea;
- Pubblicazioni su retorica greca e latina.

ART. 5
Con la domanda di partecipazione di cui al presente avviso il candidato manifesta la
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, la piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate con il Regolamento citato in premessa.
ART. 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, firmata dal candidato ed
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi”, dovrà essere
presentata a mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro le ore 12:00 del 16
luglio 2012.
L’avviso sarà pubblicato, per almeno 10 giorni, all’Albo del Dipartimento, nel sito
web del Polo delle Scienze Umane e Sociali www.polosus@unina.it e nel sito web
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II www.unina.it.
La presentazione della domanda, con copia firmata di un valido documento d’identità,
dovrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi” sito in Via
Porta di Massa 1, 80133 Napoli. Sulla busta, firmata sui lembi di chiusura, oltre alle
proprie generalità e indirizzo, deve essere chiaramente riportata la dicitura:
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE – Rif. FC-3.2012).
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) possesso del Diploma di Laurea, con l’indicazione di votazione, anno e Ateneo
presso il quale è stato conseguito;
e) eventuale possesso di altri titoli.
Dalla domanda deve risultare, altresì, la residenza (via, numero civico, città, c.a.p.,
provincia e numero telefonico) ed il recapito per ogni eventuale comunicazione relativa
alla procedura, se diverso dalla residenza.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
1. Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
2. Curriculum debitamente sottoscritto;
3. Elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda.
Le dichiarazioni di cui al Curriculum si intendono rese in sostituzione delle
normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione.
La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai
candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche.
La Commissione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazione dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte
dell’aspirante, oppure di mancata o di tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di acconsentire, o di non acconsentire, alla
diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei alla
procedura.
ART. 7
La Commissione, composta da tre esperti e nominata dal Direttore del Dipartimento
in seno al Consiglio, formulerà la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.
A parità di votazione totale ha la precedenza il candidato più giovane di età.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
La graduatoria finale verrà resa nota mediante affissione all’Albo della struttura il
23 luglio 2012 alle ore 12:00.
ART. 8
Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne
approva gli atti e stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.
ART. 9
L’efficacia del susseguente contratto di collaborazione sarà sospesa fino all’esito
del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 c.1 della L.n. 20/1994
come modificato dall’art. 17 c. 30 della L. n. 102/2009.
Napoli, 5 luglio 2012
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni POLARA

