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Prot. n. 1019/2014
Bari, 2 dicembre 2014

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI (AVVISO N. 10 DEL 2/12/2014).

Si rende noto che per la realizzazione di alcune attività connesse al progetto “Migro-Village dal
ghetto all’integrazione“ (cod. progetto: PROG-105892) a valere sul Fondo Europeo per
l’Integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (F.E.I.) 2007-2013 – annualità 2013 – azione 10 - del
quale è referente il prof. Nicola D. Coniglio, è richiesta la collaborazione di n. 1 (uno) esperto di
particolare e comprovata specializzazione universitaria avente le seguenti caratteristiche
curriculari:
•

•
•

diploma di laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea (conseguito ai sensi della
normativa previgente al D.M. n. 509 del 03.11.1999 e al D.M. n. 270 del 22.10.2004)
equiparato alla predetta laurea specialistica con D.I. 05.05.2004;
Comprovata e certificata esperienza nelle tematiche oggetto del contratto;
Esperienze di lavoro e/o ricerca nell’ambito dei processi di integrazione degli immigrati..

La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nelle seguenti attività:

•

Attività di supporto al gruppo di ricerca sulle attività di analisi dei modelli di intervento
e dei servizi di integrazione dei cittadini terzi occupati in modo stagionale in lavori
agricoli o nei servizi in Italia e/o in altre realtà europee;
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•

Analisi buone prassi in tema di integrazione sociale e lavorativo e di politiche di
assistenza di immigrati;

•

Redazione di 1 report sulle attività di analisi desk svolte e concordate con il
responsabile del progetto;

•

Supporto alle attività del gruppo di ricerca nell’ambito dell’azione 2.1.

La durata dell’incarico sarà di 2 (due) mesi.
Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale a tempo indeterminato in servizio presso
l’Università degli Studi Aldo Moro.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal visto del proprio
Responsabile di Struttura.
Chi fosse interessato a svolgere le suddette attività dovrà far pervenire apposita istanza, datata e
firmata, redatta utilizzata utilizzando il format allegato (Allegato 1), al Dipartimento di Scienze
Economiche e metodi matematici entro le ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2014, mediante
consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Alla domanda del dipendente dovranno essere allegati il relativo curriculum vitae datato e
firmato (secondo il format allegato – Allegato 2) da cui si evinca il possesso dei requisiti
curriculari richiesti, copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità, la fotocopia del proprio codice fiscale e autocertificazione o dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 (ALLEGATI A e B) attestanti quanto dichiarato
nel curriculum.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sui titoli e sulle competenze possedute come
descritte nel curriculum vitae.
Il punteggio MAX complessivo è fissato a 50 punti, così ripartiti:
- Esperienze di lavoro e/o di ricerca maturate nell’ambito delle attività previste: fino a 30 punti;
- Pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività progettuali: fino a 10 punti;
- Altri titoli attinenti alle attività progettuali: fino a 10 punti.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge e statutarie in vigore, oltre
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quanto stabilito nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel
”Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa” approvato con D.R. n.1653 del 05.03.2010 di
questa Università.
Il Direttore
Prof. Giulio Fenicia
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ALLEGATO 1
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
economiche e metodi matematici
Largo Abbazia Santa Scolastica, 53
70124 BARI (BA)
Oggetto: manifestazione di interesse allo svolgimento di attività connesse al progetto
“Migro-Village dal ghetto all’integrazione” (cod. progetto: PROG-105892) a valere sul
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (F.E.I.) 2007-2013 –
annualità 2013 – azione 10 (avviso n. 10 del 13/11/2014 - prot. n. 1019/2014).

_I__ sottoscritto/a _________________________________________ (matr._______________ )
nato/a a _______________________________________ il _____________________ in servizio
presso il_______________________________________________________________________
(tel.:_____________) E-mail ______________________________________________________
inquadrato/a nella cat.____ area ___________________________________________________
DICHIARA
A) di essere disponibile a prestare l’attività descritta nell’avviso n._______ del __________
(prot. n._____________) durante l’orario di servizio ed a titolo gratuito.
B) di essere in possesso del seguente Titolo di Studio:
_____________________________________________________________ rilasciato da
_____________________________________________________________________con
voti ___________/_____________ in data ____________________________________ .
A tal fine specifico quanto segue:
attività lavorative svolte presso l’attuale sede di servizio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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C) di aver dettagliato nel curriculum vitae allegato al presente modulo la durata, la tipologia,
la natura dell’esperienza professionale richiesta nel bando di selezione nonché ogni altro
elemento comprovante le capacità a svolgere le attività oggetto dell’incarico (ad es.
lettere di referenze, ecc.)
D) di allegare all’istanza di partecipazione le dichiarazioni richieste dall’avviso di cui
trattasi.

Recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Telefono n.:………………………………………..
Indirizzo e-mail: …………………………………..
Il/la sottoscritto/a allega alla presente istanza copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data__________________________________Firma___________________________________

Allega alla presente istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara che tutto
quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e che le
eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000.

Data__________________________________Firma___________________________________
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ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
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Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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ALLEGATO A
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 (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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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(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;
pubblicazione
dal
titolo
• della
_______________________________________________
edito
da
___________________________________________________________, riprodotto per
intero/estratto da pag. ___________ a pag. __________ e quindi composta di n°
________________ fogli, è conforme all’originale.
• Altro
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Luogo e data
…………………………………………….
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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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