Decreto del Direttore n. 331/2018 del 28/12/2018
Pubblicato sul sito Web Uniba https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro il 28/12/2018
Scadenza presentazione domande entro le ore 12.00 del 10/01/2019

IL DIRETTORE
Selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con contratto di
lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Percorsi innovativi di Digital Marketing - Digital
Marketing 2.0”.

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Legge 15/05/1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive
integrazioni e modificazioni;
il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni
ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
la Legge 11/02/2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 07/08/1990, n.
241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;
il D.I. 09/07/2009 “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali” ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”;
il D.R. n.1653 del 05/03/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa”;
l’avviso pubblico n. 3/PAC/2017 “Azioni aggiuntive per rafforzamento dei corsi di
studio innovativi erogati dalle Università pugliesi” con cui la Regione Puglia
finanziava proposte tese a porre in essere azioni di rafforzamento dei percorsi di
laurea innovativi per concorrere al pieno e puntuale raggiungimento degli obiettivi
strategici, approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del 3.3.2016
ed emanato con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata su BURP n.
68/2017;
la determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 1141 del
28/11/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa all’avviso
pubblico n. 3/PAC/2017 “Azioni aggiuntive per rafforzamento dei corsi di studio
innovativi erogati dalle Università pugliesi”, nell’ambito della quale risulta ammesso
al finanziamento il progetto “Percorsi innovativi di Digital Marketing - Digital
Marketing 2.0”;
l’atto unilaterale d’obbligo relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo
svolgimento di attività relative al Piano di Azione per la Coesione approvato con
Decisione della Commissione C(2016)1417 del 3.3.2016;
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ACCERTATA

la necessità del Dipartimento di disporre di figure professionali di particolare e
comprovata specializzazione e verificata la natura temporanea, particolare e
contingente dell’esigenza citata;
PRESO ATTO che l’ammontare del compenso lordo per l’affidamento di ciascun contratto graverà
sui fondi finanziati dalla Regione Puglia “Piano di Azione per la Coesione”
approvato con Decisione della Commissione C(2016)1417 del 3.3.2016 CUP
H92H17000340002 a disposizione del proponente Prof. Luca Petruzzellis e gestiti
dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa;
CONSIDERATO che le specifiche professionalità richieste per l’esecuzione delle attività previste
nell’ambito del progetto “Percorsi innovativi di Digital Marketing - Digital Marketing
2.0” devono essere reperite all’esterno dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2018, in cui si autorizza
la selezione;
VERIFICATA l’impossibilità di procurarsi all’interno di questa stessa Università le figure
professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto delle
collaborazioni, previa indagine conoscitiva n. 11/2018 DEMDI del 18/12/2018
pubblicata sul sito Web Uniba https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro, in
data 18/12/2018 e scaduta in giorno 27/12/2018;

DECRETA
1. È indetta la selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità con contratto di
lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Percorsi innovativi di Digital Marketing - Digital
Marketing 2.0”, finanziato attraverso l'Avviso pubblico n. 3/PAC/2017 - Piano di Azione e
Coesione, approvato con Decisione C(2016)1417 del 3/03/2016 “Azioni aggiuntive per il
rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati dalle Università pugliesi”, CUP
H92H17000340002, per il Profilo – Attività di supporto della direzione del progetto.
Le prestazioni oggetto delle attività, in collaborazione con il Direttore e il Coordinatore del
Progetto, sono le seguenti: supporto alla redazione dei report del direttore del progetto e
attività di valutazione del progetto, in vista della rendicontazione finale del progetto.
2. Il contratto avrà la durata di 3 mesi dalla data della stipula del contratto e, comunque, non
oltre la data di termine del progetto in questione.
3. Il compenso, onnicomprensivo, al lordo delle ritenute, è determinato in € 5.000,00. Il
pagamento verrà effettuato alla fine dell’incarico e a seguito di presentazione di notula per
la collaborazione che attesterà, sotto la personale responsabilità, la rispondenza dell’attività
svolta. La spesa graverà sui fondi del progetto “Percorsi innovativi di Digital Marketing Digital Marketing 2.0”, CUP H92H17000340002.
4. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea triennale, conseguito ai sensi del D.M. n. 270 del 22/10/2004, ovvero
titolo equiparato ai sensi D.I. del 9 luglio 2009. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è
richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
b. documentata e/o certificata esperienza aziendale in aziende e/o start up all’estero;
c. non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo e passivo e non
essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, I comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
d. idoneità fisica a svolgere le prestazioni oggetto della prestazione;
e. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f. godimento dei diritti civili e politici.
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5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
6. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore
Generale, l’esclusione dell’aspirante dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.
7. Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta su
carta semplice, di cui all'unito allegato A. Tale domanda dovrà pervenire, all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa –
Largo Abbazia Santa Scolastica 53 70124 Bari, entro e non oltre le ore 12.00 del
10.01.2019, pena esclusione.
8. La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, potrà essere:
a.

spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione dalla
selezione, alla Direzione del Dipartimento di Economia, Management e Diritto
dell’Impresa – Largo Abbazia Santa Scolastica 53 70124 Bari. Non saranno prese
in considerazione le domande che, seppur spedite entro i termini, perverranno oltre
tale data. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione dell’istanza ma solo ed
esclusivamente la data di protocollazione della medesima istanza. Sulla busta il
candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome, cognome e indirizzo, Bando
D.D. n. e scadenza;

b.

spedita all’indirizzo di posta certificata direzione.demdi@pec.uniba.it, utilizzando una
delle seguenti modalità:
 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta
sulla medesima 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 del 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 di tali documenti dovranno essere acquisite tramite
scanner.

Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in
formato pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la
documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà
riportare il seguente oggetto: “Partecipazione selezione Bando D.D. n. 331 del
28.12.2018.”. Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB.
9. La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione alla selezione.
Della inammissibilità alla selezione sarà inviata comunicazione all’interessato.
10. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
11. Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
a)

curriculum vitae;

b)

i titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, fra quelli indicati nel successivo
comma 16, devono essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C), previste dagli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000;

c)

pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso
il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari
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la conformità all’originale, secondo l'allegato C. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà
essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del funzionario addetto a ricevere la
documentazione se la stessa, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso,
sia spedita a mezzo raccomandata A/R; in tal caso è necessario allegare una copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
d)

elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegati alla domanda.

12. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti 50, ripartiti nelle categorie di seguito
elencate:
a. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla presente
selezione:
fino a un massimo di punti 10;
b. comprovate e documentate esperienze nel settore attinente le attività oggetto del
contratto:
fino a un massimo di punti 20;
c.

pubblicazioni scientifiche attinenti le attività oggetto del contratto:
fino a un massimo di punti 5;

d.

altri titoli attinenti le attività oggetto del contratto:

fino a un massimo di punti 15.

13. Per l'espletamento della selezione sarà nominata, con decreto del Direttore del
Dipartimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, apposita Commissione
esaminatrice.
14. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento saranno approvati gli atti e le graduatorie
di merito redatte secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato nella valutazione dei titoli. Nei casi di candidati a parità di punteggio
precederà, in graduatoria, il candidato anagraficamente più giovane.
15. Il suddetto provvedimento sarà reso noto nelle medesime forme utilizzate per la
pubblicazione del presente bando di selezione.
16. Ai fini del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, si informa che questa Università si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione.
17. Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in
materia, in quanto compatibile. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione,
pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
18. Il presente bando sarà pubblicato sull’albo online di questa Amministrazione
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e sul sito web della del Dipartimento di
Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Bari, 28.12.2018
IL DIRETTORE
F.to Prof. Giovanni Lagioia
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ALLEGATO A
ATTIVITA’ DI SUPPORTO DELLA DIREZIONE DEL PROGETTO
AL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
ECONOMIA, MANAGEMENT E
DIRITTO DELL’IMPRESA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BARI ALDO MORO
__L__ sottoscritt__ chiede di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento
di n. 1 unità con contratto di lavoro autonomo per la durata di mesi 3, nell’ambito del progetto
“Percorsi innovativi di Digital Marketing - Digital Marketing 2.0”, indetta con D.D. n. 331 in data
28.12.2018, pubblicato sulla pagina web della U.O Procedure Concorsuali in data 28.12.2018,
chiede di poter partecipare alla selezione e, pertanto, dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome1
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
CODICE FISCALE
 domicilio ai fini della partecipazione alla selezione:
Indirizzo

Via
CAP
Telefono

Città

Provincia
2

e-mail

 di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione Europea;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________3;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_____________________________________________________________________________4;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale
per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza:
SI
1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
Si prega di indicare un indirizzo e-mail al fine di facilitare eventuali chiarimenti in ordine alla partecipazione alla selezione
3
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
4
In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
2
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NO per i seguenti motivi
________________________________________________
 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: __________________;
 di essere in possesso del seguente titolo accademico richiesto dal bando per la partecipazione
alla selezione e precisamente:
______________________________________________________________________________
per i diplomi di laurea conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della
vigente normativa in materia
__L__ sottoscritt__, oltre alla copia fotostatica di un proprio documento di identità o di
riconoscimento e al curriculum vitae, allega alla presente la seguente documentazione relativa ai
titoli ritenuti utili ai fini della presente selezione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________

__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato
corrisponde a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto legislativo 30/05/2003, n.196, per gli
adempimenti relativi alla presente selezione.
Luogo e data,
________________________________________
Firma del dichiarante5

5

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _______________________________________________ (______) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

(data di nascita)

residente a _____________________________________________________________ (____)
(comune di residenza)

(prov.)

in _______________________________________________________________ n. __________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
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______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__
Luogo e data
…………………………………………….

Il / La Dichiarante
…………………………………………….
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’
ALL’ORIGINALE DI COPIA
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _______________________________________________ (______) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

(data di nascita)

residente a _____________________________________________________________ (____)
(comune di residenza)

(prov.)

in _______________________________________________________________ n. __________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:


dell’atto/documento __________________________________________ conservato/rilasciato
dalla

amministrazione

pubblica

_________________________________________

è

conforme all’originale;


della pubblicazione dal titolo ____________________________________________________
edito

da

_____________________________________________________________________,
riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n°
________________ fogli, è conforme all’originale.

Luogo e data

…………………………………………….

Il / La Dichiarante(1)

…………………………………………….

(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.
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