DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA

D.D. n. 35 del 02/05/2018
Affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento il 02/05/2018
Pubblicato sulla pagina WEB UNIBA il 02/05/2018
Pubblicazione sull’ Albo pretorio UNIBA: dal 02/05/2018 al 01/06/2018
IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 91 del
08.01.2007 e s.m.i.;

VISTI

gli art. 7, comma 6, e 37, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; gli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con Decreto Rettorale n. 1653 del 5 marzo 2010;

VISTO

il progetto “PLS – Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie” ammesso a finanziamento dal
MIUR nell’ambito del PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 2014 – 2016, con il codice PN15G5T41T,
progetto nazionale coordinato dall’Università degli Studi di Catania nel quale è coinvolta
l’Università degli Studi di Bari attraverso questo Dipartimento ed il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica;

VISTA

la richiesta avanzata dal Prof. Giovanni Scillitani, Responsabile del suddetto progetto PLS per quel
che riguarda questo Dipartimento, concernente la richiesta di attivazione delle procedure per una
selezione pubblica ai fini dell’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per le esigenze del
progetto suddetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 29/03/2017;

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di Indagine conoscitiva interna, prot. n. 332 – I/8 del
29/03/2018, non sono emerse disponibilità per far fronte alle esigenze rappresentate,
DECRETA
Art. 1 – Indizione e selezione
È indetta una procedura selettiva pubblica per la stipula di n. 1 contratto di prestazione autonoma di natura
occasionale nell’ambito del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie afferente al Piano Lauree Scientifiche
2014-2016, previsto dal DM 976/2014 art. 3, commi 4 e 5, di cui è referente la Prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila.
La prestazione, della durata massima di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto, consisterà nello
svolgimento di n. 60 ore per l’assistenza alla realizzazione di attività didattiche di autovalutazione e completamento
della preparazione in tematiche di ambito biologico e biotecnologico.
Il suddetto prestatore dovrà possedere il profilo scientifico e professionale di seguito indicato:
Biologo, Biotecnologo o Tecnologo con esperienza post-laurea in tematiche attinenti la Biologia e le Biotecnologie
(organizzazione dei viventi, animali, vegetali e microrganismi; strutture e funzioni della cellula; ereditarietà e

organizzazione del materiale genetico; meccanismi di accrescimento e di riproduzione nel mondo vegetale e
animale).
L’attività contrattuale sarà svolta presso il Dipartimento di Biologia – UNIBA e gli Istituti scolastici aderenti al
progetto.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione pubblica, indetta per il conferimento del contratto di cui al presente bando,
i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati Extra-Europei
con regolare permesso di soggiorno in Italia;
2. Non aver riportato condanne penali;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità fisica alla collaborazione. Il Dipartimento di Biologia ha la facoltà di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori della procedura selettiva, in base alla normativa vigente;
5. Laurea Magistrale conseguita nella Classe LM-6 (Biologia), o nelle Classi LM-7 (Biotecnologie Agrarie),
LM-8 (Biotecnologie Industriali), LM-9 (Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche), LM-13
(Farmacia e Farmacia industriale) o Diploma di Laurea Specialistica in Biotecnologie (DM 509/99) o
titolo equipollente conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99 legalmente equiparato
alle predette Lauree Magistrali;
6. Buona conoscenza della lingua Inglese;
7. Competenze scientifiche negli ambiti biologici e biotecnologici indicati;
8. Pregresse attività di didattica in Corsi di laurea universitari;
9. insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.
I cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati extra europei con regolare
permesso di soggiorno in Italia devono possedere i seguenti requisiti:
a) Godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) Possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsi per i cittadini della
Repubblica italiana;
c) Adeguata conoscenza della lingua italiana.
È escluso dalla partecipazione il personale di ruolo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
In ogni caso il contraente non potrà assumere, contemporaneamente, più di un incarico presso l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Per i concorrenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti ai corrispondenti
italiani, l’equipollenza dovrà sussistere in data non successiva alla scadenza stabilita per la presentazione
della domanda.
I concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L’Amministrazione del Dipartimento potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato del Direttore,
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 - Modalità e termine di presentazione della domanda

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13:00 del giorno 18 maggio 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Dipartimento oltre il termine indicato, anche
se inoltrate entro il termine.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio del Protocollo del Dipartimento di Biologia - Via Orabona, 4 Bari,
Palazzo dei Dipartimenti biologici, II Piano.
Modalità di inoltro delle domande:
1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Dipartimento di Biologia, Via
Orabona , n. 4 70125 Bari;
2. consegna a mano presso il suddetto Ufficio del Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00;
3. spedizione

tramite

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

personale

del

candidato

all’indirizzo

direttore.biologia@pec.uniba.it, con una delle seguenti modalità:


tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante l’utilizzo di firma digitale apposta sulla domanda e
su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale. I
documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente,
come non sottoscritti;



tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia di un documento d’identità del sottoscrittore; tutti i
documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno
essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie dei documenti dovranno essere
acquisite tramite scanner.

Per l’invio telematico dei documenti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formato PDF.
Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui l’invio della domanda fosse
necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto:
“integrazione alla domanda di partecipazione al bando n. ”, numerando progressivamente ciascuna PEC di
integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, per cui non risulta necessario chiamare
gli uffici o spedire ulteriori e-mail.
Sulla busta della domanda chiusa, spedita o consegnata a mano, o nell’oggetto della PEC dovrà essere specificata
la seguente dicitura:
“Richiesta di partecipazione alla selezione di cui al D.D. n. 35 del 02/05/2018 per assistenza ad attività
didattica prevista nel PLS 2014-2016” .
La domanda (modulo allegato al bando) deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione della procedura
selettiva. Ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.P.R. 2812 del 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad
autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un valido documento d’identità
del sottoscrittore.
Nella domanda, da compilare sul modulo allegato al bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:

1. il cognome, il nome, e il codice fiscale;
2. la data e il luogo di nascita;
3. la cittadinanza posseduta;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati extraeuropei con regolare permesso di soggiorno in Italia devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: In caso contrario
indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa;
6. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art.2, con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’istituto presso cui è stato conseguito. I cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno
degli Stati extra europei con regolare permesso di soggiorno in Italia, dovranno dichiarare, altresì, di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
7. la residenza, il domicilio o il recapito, completo del codice di avviamento postale, e l’indirizzo di posta
elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente bando.
Sarà utile altresì indicare un eventuale recapito telefonico;
8. di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni:
9. di non ricoprire un posto di ruolo presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
10. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente
(modulo allegato al bando);
11. l’esplicita dichiarazione di essere disponibile a svolgere n. 60 ore per l’assistenza alla realizzazione di
attività didattiche di autovalutazione e completamento della preparazione in tematiche di ambito biologico e
biotecnologico, alle condizioni e con le modalità indicate nel presente bando.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva
comunicazione relativa alla variazione dei dati sopra indicati, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili all’Ateneo.
Art. 4 - Documentazione allegata alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A. AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi della vigente normativa, (modulo allegato al bando) della LAUREA
MAGISTRALE/MAGISTRALE A CICLO UNICO/LAUREA (antecedente D.M. 509/99) posseduta, con
l’indicazione della votazione finale e del Corso di Laurea dell’Università presso la quale è stata conseguita;
B. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ;
C. dettagliato CURRICULUM (datato e firmato – modulo allegato al bando) delle attività di studio e
professionali svolte che elenchi analiticamente i titoli e le esperienze che comprovino le capacità
professionali del concorrente a garanzia della puntuale realizzazione dell’opera (si precisa che il curriculum
vitae dovrà contenere dati, requisiti e titoli strettamente inerenti al presente bando, nel rispetto delle linee
guida dell’Autorità Garante artt. 3 e 11 del codice privacy del 2 marzo 2011, al fine di garantire il diritto alla
tutela della privacy del candidato);
D. documenti comprovanti i titoli e le esperienze professionali enunciate nel curriculum e da egli/ella ritenuti
rilevanti ai fini della valutazione comparativa, prodotti in originale, in copia autenticata o mediante
autocertificazione (v. allegati) ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per
la presentazione delle domande e devono essere pertinenti all’oggetto della collaborazione.
Al titolo redatto in lingua straniera andrà allegata, a richiesta, una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
Le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., comportano assunzione di responsabilità; in
caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
Art. 5 - Modalità della selezione
La Commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Biologia.
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati.
La Commissione avrà a disposizione 50 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:


fino ad un massimo di 10 punti al diploma di laurea, così determinati:
-

inferiore a 100 punti, punti 2;

-

da 101 a 105, punti 5;

-

da 106 a 110, punti 8;

-

110 e lode, punti 10.



fino ad un massimo di 10 punti per il Dottorato di ricerca attinente all’attività oggetto del contratto;



fino ad un massimo di punti 15 per esperienze scientifiche in ambito biologico o biotecnologico (tesi di
laurea, tesi di dottorato, partecipazioni a convegni, pubblicazioni scientifiche, ecc.).



fino ad un massimo di punti 15 per documentata attività didattica in ambito biologico o biotecnologico
indicato.
Art. 6 - Graduatorie

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice redigerà apposita graduatoria di merito. La graduatoria sarà
formata secondo l’ordine decrescente del punteggio assegnato. Nel caso di candidati con lo stesso punteggio,
avranno precedenza in graduatoria i candidati di minore età.
I risultati della valutazione e la graduatoria dei candidati saranno resi noti mediante affissione all’albo ufficiale del
Dipartimento

di

Biologia

e

pubblicati

sul

sito

Web

del

Dipartimento

all’indirizzo:

https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/lavoroautonomo?filtrostruttura=Dipartimento+di+Biologia e all’Albo
Pretorio on-line dell’Università degli Studi di Bari all’indirizzo http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio.
La pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio on line ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei
confronti dei candidati selezionati; non sarà effettuata alcuna comunicazione al loro domicilio.
Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 7 – Impegno orario, importo del contratto
L’impegno del prestatore d’opera è previsto per un totale di 60 ore da svolgersi nell’arco di mesi 3 (tre). L’importo
del contratto è di 1.550,00 Euro (millecinquecentocinquanta/00), omnicomprensivo forfetario lordo anche di
ogni eventuale onere previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione committente e sarà corrisposto
al collaboratore al termine della prestazione. Il suddetto importo costituisce lo stanziamento di spesa a carico

dell’amministrazione committente. Il pagamento del compenso è subordinato all’attestazione da parte del
Referente del progetto, dott. Giovanni Scillitani, della regolare esecuzione della prestazione e della sua conformità
agli obiettivi individuati nell’oggetto dell’incarico.
Il presente contratto è incompatibile con le attività di tutorato in corso di svolgimento presso strutture private di
preparazione ai corsi di studio universitari e non è cumulabile con le attività di didattica integrativa e propedeutica e
di recupero di cui al D.M. 198/2003.
L’attività oggetto del presente contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
Art. 9 - Tutela dei dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Art. 10 - Affidamento del contratto
Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro autonomo per la prestazione
dell’attività di cui all’art. 1. Qualora il vincitore, entro il termine fissato, non dichiari di accettare l’affidamento del
contratto, decade dal relativo diritto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a cause di forza maggiore
debitamente comprovate.
In caso di scioglimento anticipato del rapporto, per qualsivoglia causa, il corrispettivo per il collaboratore sarà
commisurato all’effettivo periodo di attività svolta.
Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal responsabile scientifico e/o dal Consiglio del Dipartimento di Biologia,
il contratto può essere risolto, previa delibera del Consiglio del Dipartimento, per quanto di rispettiva competenza,
sentito l’interessato.
Il rapporto contrattuale si risolve, altresì, in caso di violazione accertata dall’Autorità disciplinare competente, degli
obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R.2272 del 02.07.2014, di cui una copia viene sottoscritta dal collaboratore per accettazione e consegnata
allo stesso.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato alle
informazioni ed i dati forniti dal candidato che saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione ed all’eventuale stipula del relativo contratto nonché alla gestione del rapporto, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 12 - Pubblicità
Il

presente

bando

verrà

pubblicato

sul

sito

Web

del

Dipartimento

di

Biologia

all’indirizzo:

https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/lavoroautonomo?filtrostruttura=Dipartimento+di+Biologia e all’Albo
Pretorio on-line dell’Università degli Studi di Bari all’indirizzo http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio .

Art. 13 – Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per la
selezione di cui al presente bando è il Direttore del Dipartimento di Biologia, Prof. Giuseppe Corriero.
Bari, 02/05/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
F.TO PROF. GIUSEPPE CORRIERO

