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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE
E’ indetta a seguito della delibera del Consiglio del Polo del 14.10.2010, una procedura di
valutazione comparativa, per la stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo di prestazione
occasionale aventi ad oggetto lo svolgimento di attività integrative e di laboratorio nell’ambito del
“Corso di Perfezionamento in Multiculturalità e Politiche di Interazione Interculturale” – Facoltà di
Lettere e Filosofia di questo Ateneo, da pagarsi con le quote di iscrizione versate dai partecipanti al
Corso stesso. Tale procedura in attuazione dell’art. 7, comma 6, del DLgs 165/2001 e succ. mod. ed
integr. (L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008; L. 69/2009 e L. 102/2009 di conversione del
D.L. 78/2009) è così regolata:
Art.1
Oggetto procedura comparativa
La procedura di valutazione comparativa, per curriculum e titoli, è finalizzata a selezionare n. 2
soggetti disponibili a stipulare un contratto di diritto privato con il Polo delle Scienze Umane e
Sociali per il conferimento del seguente incarico di prestazione occasionale, presso il “Corso di
Perfezionamento in Multiculturalità e Politiche di Interazione Interculturale” – Facoltà di Lettere e
Filosofia di questo Ateneo, avente ad oggetto: lo svolgimento di attività integrative e di laboratorio
nell’ambito del Corso stesso.
Art. 2
Espletamento dell’incarico
La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati, 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. Sarà cura del Direttore del Corso di
Perfezionamento in Multiculturalità e Politiche di Interazione Interculturale effettuare un controllo
periodico sulle modalità di procedimento del lavoro dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Art. 3
Durata e compenso
La durata della collaborazione è di 45 giorni e prevede un corrispettivo lordo di € 900,00 (euro
novecento), detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione. La spesa graverà sulle quote di
iscrizione dei partecipanti al Corso stesso.
Art. 4
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che, alla data di scadenza del termine di seguito
indicato di presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) Laurea specialistica o magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi
Sociali (conseguita dopo l’entrata in vigore del D.M. 509/1999);
b) Laurea in Giurisprudenza.

Art. 5
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata in
busta chiusa in cui siano indicati chiaramente, oltre al destinatario, il nome e il cognome, l’indirizzo
del candidato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 novembre 2010, a mezzo di servizio
postale, oppure mediante presentazione personale presso l’Ufficio Segreteria del Consiglio e degli
Affari Generali del Polo delle Scienze Umane e Sociali - Via Guglielmo Sanfelice n. 8 - 80134
Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ad essa deve essere allegato il curriculum dell’attività professionale ed eventuali titoli, redatto in
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e delle successive modifiche.
La Commissione, preposta alla valutazione comparativa dei candidati, ha facoltà di accertare, in
ogni fase della procedura, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di
notorietà rese dai candidati.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente del Polo delle Scienze
Umane e Sociali.
Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di
valutazione e la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente dei punti di valutazione
complessiva attribuita a ciascun candidato.
Tale graduatoria sarà pubblicata sul web e mediante affissione all’Albo del Polo delle Scienze
Umane e Sociali.
Art. 7
Valutazione comparativa
La valutazione comparativa viene effettuata sulla base del curriculum e titoli.
I titoli ammessi a valutazione sono:
a) esperienze lavorative attinenti al posto da ricoprire;
b) pubblicazioni.
La commissione giudicatrice procede in seduta preliminare alla fissazione dei criteri sulla base dei
quali procederà alla valutazione del curriculum e titoli, ai fini di accertare la maggiore coerenza
della preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste, tenuto conto della natura
altamente qualificata della prestazione.
A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.
Art. 8
Stipula del contratto
Il Presidente del Polo, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e
procede alla stipula dei contratti con i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
Art. 9
Efficacia, decorrenza, durata e scioglimento del contratto
Ciascun vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione occasionale in conformità
alle norme vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente alla propria situazione fiscale e
previdenziale.
L’efficacia del contratto sottoscritto è sospesa fino all’esito positivo del controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti e solo dopo tale controllo si darà esecuzione al contratto stesso.
Ciascun contratto avrà la durata massima di 45 giorni.

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 si risolve con effetto retroattivo alla data di
sottoscrizione e nulla sarà dovuto al contraente.
In qualsiasi momento ciascun contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, senza l’obbligo di
specificarne le motivazioni e senza alcun obbligo di preavviso.
Art. 10
Tutela della privacy
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Polo delle Scienze Umane e Sociali a norma
della L. n. 96/2003 e successive modificazioni ed integrazioni per le finalità di gestione delle
procedure selettive di cui al presente bando.
Art. 11
Pubblicazione del bando
Il presente bando verrà pubblicato sul Sito web e mediante affissione all’Albo del Polo delle
Scienze Umane e Sociali e sul Sito web e mediante affissione all’Albo dell’Ateneo Federiciano.
Napoli, 15 ottobre 2010
IL PRESIDENTE DEL POLO
Prof. Mario RUSCIANO

