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Co.Co.Co.  DePla2015 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Visto l’art.51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
Visto il parere n. 28 dell’8.04 2008 del Dipartimento della funzione pubblica 
Vista la circolare n. 0048590 del 7.05.2008 da Ufficio del Personale Tecnico 
Amministrativo di questo Ateneo 
Vistoil Progetto di ricerca del “Centro di Sterilità ed Infertilità di Coppia”che prevede il 
ricorso a collaborazioni esterne del profilo richiesto dal presente bando 
Vista la dichiarazione del Responsabile scientifico del progetto con la quale si evidenzia 
che la prestazione è strettamente connessa con il programma di ricerca e che non sono 
presenti in Dipartimento figure professionali idonee all’attuazione del programma, che 
tale prestazione è di supporto alla predetta ricerca. 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal 
Consiglio diAmministrazione con delibera del 30.1.2014, n. 39); 
Vistii Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. n. 62/13) e 
dell’Università rinvenibili sul sito web di ateneo 
http://www.unina.it/personale/pta/codicecomportamento/ 
http://www.unina.it/personale/trasparenza/altri/ 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/07/2015 
 
Il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in applicazione del Regolamento per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di strutture dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, emanato con DR n.566 del 14.02.03 

 
INDICE 

Una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive 
ed Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a supporto 
delle iniziative previste dal progetto di riceda del “Centro di Sterilità ed Infertilità di 
Coppia”che prevede il ricorso a collaborazioni esterne del profilo richiesto dal presente 
bando. 
A tale collaboratore sarà demandato l’espletamento dei seguenti compiti: 
Divulgazione e disseminazione dei risultati scientifici elaborati sui dati forniti dal 
rappresentante del progetto. 
Management del sistema informativo telefonico, cartaceo ed informatico della 
componente del progetto dedicata ai partecipanti allo studio. I dataset così formati 
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dovranno essere  strutturati in modo tale da essere pronti per analisi statistiche 
complesse. 
L’impegno richiede buona conoscenza informatica, in particolare Word, Excel, Access, 
nonché capacità di strutturare appositi software per immagazzinare i dati e gestirli 
successivamente e buona conoscenza dell’inglese tecnico. Viene altresì richiesta una 
pregressa esperienza in collaborazione a studi prospettici su larga scala.  

Art.1 
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio è diretta al conferimento 
mediante stipula di contratto di diritto privato di n. 1 incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa finalizzata alla realizzazione delle iniziative previste dal Progetto. Il 
Dipartimento si riserva la facoltà di annullare il bando relativo all’avviso pubblico in ragione 
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 
 

Art.2 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, 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. 
La collaborazione sarà interamente finanziata dal progetto indicato in premessa. 
 

Art.3 
La collaborazione, della durata di 12 mesi, decorrerà dalla stipula del contratto e potrà 
essere prorogata nel caso di proroga del progetto stesso; prevede un corrispettivo 
complessivo di € 22.500,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 
carico del collaboratore. 
I pagamenti saranno erogati dal Dipartimento in 4 rate ogni tre mesi come prevede la 
nuova normativa di legge. 

Art.4 
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono il possesso del  

1. Diploma quinquennale di Istruzione Secondaria di II grado 
2. Patente Europea del Computer  
3. Documentata esperienza nell’attività di gestione dati nell’ambito delle attività previste dai 

progetti di ricerca scientifica svolte presso pubbliche amministrazioni per un periodo non 
inferiore a 72 mesi. 

 
Non sono ammessi i candidati che si trovano nelle condizioni di esclusione previste dal 
Regolamento citato in premessa. 

Art.5 
Il punteggio della valutazione comparativa è ripartito tra i titoli ed il colloquio. 
Il punteggio riservato ai titoli è 50 punti  che  sono così ripartiti: 
 
voto di diploma di scuola media superiore   
 

fino a 5 punti 

esperienza pluriennale di collaborazione a studi prospettici 
su larga scala (con compiti di raccolta e gestione delle 
informazioni e dei dati, con preparazione autonomo di 
software di gestione).   

fino a 35 punti 
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-  Altri titoli e certificazioni,  
 fino a 10 punti 
  
Il punteggio riservato al colloquio è di 50 punti 
 
 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti  
Modalità di gestione della raccolta dati e del relativo inserimento in database ad hoc 
preparati, con specifico riferimento a studi prospettici su larga scala, procedure di 
standardizzazione delle modalità di raccolta informazioni e dati in studi prospettici su 
larga scala. 
 

Art.6 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza 
della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle 
norme dettate con il Regolamento citato in premessa. 
 

Art.7 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice dovrà essere 
consegnata a mano, con esclusione di qualsiasi altro messo e presentata esclusivamente 
presso il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II –Ufficio protocollo- Via S. Pansini,5 
Edificio 19 IX piano - 80131 Napoli, entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2015. La domanda, 
redatta in conformità all’Allegato A) del presente bando e sottoscritta dal candidato, deve  
contenere le seguenti dichiarazioni: 
le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il 
recapito dove si intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione, il codice fiscale 
ed un recapito telefonico. 
Il diploma di scuola media superiore posseduto, con indicazione della data di conseguimento 
e della votazione ottenuta e relativi certificati. 
L’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito di cui al punto A) 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare 

1. Autocertificazione relativa alla data di nascita ed alla cittadinanza firmata dall’interessato 
(senza autentica della firma) 

2. Autocertificazione relativa al diploma con votazione e data del conseguimento 
3. Documenti relativi ai titoli ritenuti utili ai fini della valutazione 
4. Curriculum vitae et studiorum 
5. Elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda. 

I certificati ed i titoli di cui ai punti 2) e 3) potranno essere allegati in fotocopia non 
autenticata, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/200, che ne attesti la conformità all’originale, resa secondo l’allegato modello B. 
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Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono le dichiarazioni di cui 
alle lettere A), B) e C) ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione. 
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi. 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro tre mesi dall’espletamento del 
concorso, al ritiro dei titoli allegati all’istanza di partecipazione; trascorso il periodo 
indicato il Dipartimento non risponderà più della restituzione dei titoli. 

 
Art.8 

La Commissione composta da 3 esperti, di cui uno con funzioni di  segretario verbalizzante, 
nominata dal Direttore del Dipartimento, formula la graduatoria di merito in base ai criteri 
sopra indicati. 
La valutazione dei titoli precede il colloquio.  

 
Art.9 

I candidati sono tenuti a controllare l’avviso relativo al giorno e al luogo del colloquio, che 
sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  Via S. Pansini,5 
Edificio 19 IX piano - 80131 Napoli il giorno 19 OTTOBRE 2015 dalle ore 12:00 alle ore 
15,00. 
Il giorno successivo al colloquio verrà affissa alle ore 14.00, all’albo del Dipartimento, la 
graduatoria finale di merito. 
La pubblicazione del suddetto avviso vale come convocazione, essa si intende definitiva ed 
ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito. 
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di 
valutazione. 
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del totale dei punteggi dei titoli e del 
colloquio riportati da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più 
candidati, avrà precedenza in graduatoria il più giovane di età. Tale graduatoria sarà 
affissa all’albo del Dipartimento. 

Art.10 
Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne 
approva gli atti e stipula i contratti con i soggetti utilmente collocati in graduatoria.  
 
      Art.11 
Il conferimento dell’incarico è altresì subordinato,ad ogni modo, al positivo esito del 
controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 
1,lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n, 20 come modificato dall’art. 17,comma 30 
del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in L. n. 102/09 
 

 
Napoli, 18 Settembre 2015    Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Lucio Annunziato 
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ALLEGATO A 
Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice) 
 
 
 

AL DIPARTIMENTO di 
Neuroscienze, Scienze Riproduttive 
ed Odontostomatologiche 
Via S. Pansini, 5 
80131 - NAPOLI 

 
 
OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto il Dipartimento di 
Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia a 
supporto delle iniziative previste dal Progetto di ricerca del “Centro di Sterilità ed Infertilità di Coppia” 
 
 
__l_ sottoscritt_________________________________, nat_ a ___________________________ 

(provincia di ______ ) e residente in _________________________________________________ 

(provincia di ____) c.a.p.__________via ______________________________________________ 

tel._________________ e-mail_________________ C.F._________________________________; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare  alla procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 
Riproduttive ed Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 
 
 
 
_l_ sottoscritt_ ,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nat_ a ___________________ (provincia di ______ ) il _______________________; 

2) di essere cittadin ________________________; 

3) di essere in possesso del Diploma di ___________________________, conseguito in 

data _______, presso ___________________________, con voto _____________; 

di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito sopra indicato. 
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Il/La sottoscritto/a allega alla domanda,in carta semplice: 
 
 

1) Autocertificazione relativa alla data di nascita e alla cittadinanza, firmata dall’interessato/a (senza 
autentica della firma); 

 
2) Autocertificazione relativa al diploma con votazione e data del conseguimento; 
 
3) Documenti e titoli ritenuti ai fini della valutazione; 

 
4) Curriculum vitae et studio rum; 

 
5) Elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda 

 

 

 

 

 

Data, _______________        Firma 
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE ATTO DI NOTORIETA’ 

relativa a conformità all’originale di fotocopie allegate all’istanza di partecipazione 

 
 
 

AL DIPARTIMENTO di 
Neuroscienze, Scienze Riproduttive  
ed Odontostomatologiche 
Via S. Pansini, 5 
80131 - NAPOLI 

 

Il/La sottoscritto/a 
 
Nato/a il 
 
Residente in      Via      CAP  
 
Codice fiscale      Tel. 
 
 

dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso pubblico, la piena 

consapevolezza della natura autonoma della prestazione, nonché la conoscenza e l’accettazione delle 

norme dettate con il Regolamento (consultabile sul sito www.unina.it) citato in premessa. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 perle ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in caso di false dichiarazioni, decadrà dai benefici ottenuti in 

conseguenza dell’accoglimento della istanza di partecipazione alla procedura di valutazione, dichiara che 

la fotocopie dei documenti, titoli e pubblicazioni, allegati alla domanda di partecipazione, sono conformi 

agli originali. 

 
 
 
 
 
Data _________________       Firma 
 
 
 
 
 
 
 

(1) la  firma, apposta dal  candidato, deve essere accompagnata dalla  fotocopia di un valido documento di 
identità. 

 


