
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
AVVISO PUBBLICO 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente modificato con
D.R. n. 451 del 14/02/2014;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D. Lgs. N. 165/01 es.m.i.;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/01/1994, n. 20, così come inserito dall’art. 17, comma
30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO l’art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;
LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell’01.03.2010 ed assunta al protocollo di
questa Amministrazione con il n. 28450 del 05.03.2010, con la quale la Corte dei Conti definisce l’ambito
di applicazione dell’art. 17, commi 30 e 30 bis del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n.
102/09;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.  18, comma 5, il quale ha definite, in
maniera tassativa, alle lettere a),b), c), d), ed  f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e progetti di
ricerca delle Università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso
le Università;
VISTA la legge n. 190 del 06.11.2012 e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanate con DPR n. 62 del 16.04.2013 ed il
vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
ACCERTATO  da  parte  della  struttura  universitaria  conferente  la  sussistenza  di  tutti  i  presupposti  di
legittimità nonchè delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;

VISTA la delibera del Consiglio  di  Dipartimento del  24/03/2015 che ha approvato l’attivazione di
una procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di  un incarico di Co. co. co.  proposto dal
Prof. Mario Musella a valere sui fondi del Master in Strumentazione in sala operatoria”;
CONSIDERATE le risorse disponibili in bilancio, nell’ambito del  Master, necessarie a bandire il
seguente avviso;
ACCERTATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della
Struttura;
IN ESECUZIONE della delibera n ° 2 del 24 Marzo 2015 adottata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze Biomediche Avanzate
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                                                                              DECRETA

Art. 1

E’ indetta  una  procedura di  valutazione comparativa,  per  titoli  e  colloquio,  diretta  al  conferimento,
mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
da  espletarsi  presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate dell’Università degli  Studi di
Napoli Federico II.

                                                                                  Art . 2

La collaborazione verte sulle  attività di: “Assistenza alle  attività  didattiche del  Master attraverso lo
svolgimento del tutoraggio d’aula per gli iscritti al Master, gestione dei gruppi di studio, predisposizione
dei supporti d’aula necessari allo svolgimento del Master”.

       Art. 3

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.

                                                                          
  Art.4

La  stipula  del  contratto  e  l’erogazione  del  corrispettivo  economico  sarà  subordinata  alla  effettiva
disponibilità  in  bilancio  della  somma  corrispondente  alla  copertura  contabile  delle  collaborazioni
nell’ambito del finanziamento su indicato. L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14
gennaio 1994, n. 20, inserito dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in
Legge n. 102/2009. Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sia sulla non legittimità del contratto e/o
degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione
del contratto. Nulla sarà dovuto al contraente. 
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del contratto lo stesso acquisterà efficacia
dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art.
3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 27 della Legge n. 340 del 24 novembre 2000. 

La  Collaborazione  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto,  per  una  durata  di  12  mesi,  se
coincidente con la data di comunicazione della Corte dei Conti sulla legittimità del contratto, o in caso
contrario a decorrere da quest’ultima.

La  collaborazione  termina  comunque,  anche  in  caso  di  interruzione  anticipata,  con  la  chiusura  del
progetto e prevede un corrispettivo pari a € 8.500,00/anno al netto della riduzione all’art. 6, comma 3, D.l.
N. 78/2010, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. 
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Il  Dipartimento  a  seguito  di  sopravvenuti  impedimenti  o  in  virtù  della  non  buon  riuscita  della
collaborazione si  riserva la facoltà di sospendere la  stessa al termine  dello stesso. Il  corrispettivo è
interamente finanziato dal progetto. 

Art.5 
Requisiti di ammissione del candidato:

- Diploma di Laurea Triennale in Scienze giuridiche (classe 31);
In ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre:

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale;

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e la struttura universitaria conferente può disporre, con 
provvedimento motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, l’esclusione dei candidati per 
difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato mediante 
affissione della sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Tale 
comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.
Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore afferente alla struttura universitaria conferente,
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L.
240/2010 e s.m.i.
Il mancato possesso del requisito precedente implica la non ammissione alla valutazione.

                                                                                 Art. 6

Il punteggio della valutazione comparativa è espresso in centesimi.

La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo:

a) Valutazione titoli di studio (max 10 punti)

b)Altri titoli e/o esperienze certificate attinenti (max 30
punti)

La valutazione dei titoli, che precede la prova, sarà resa pubblica il medesimo giorno previsto per la 

prova mediante affissione all’Albo del Dipartimento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE

3



b) Esame/Colloquio (max 60 punti)

La prova consisterà nel rispondere a n°20 quiz su materie riguardanti l’informatica, 

logica, cultura generale e lingua inglese. Successivamente il candidato sosterrà una 

prova colloquio sulle materie di cui ai quiz precedenti e sui regolamenti didattici dei 

Master

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 

dei punti disponibili.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di ripartizione dei punteggi, nel rispetto dei

criteri di trasparenza e parità di trattamento; i criteri di ripartizione dei punteggi, andranno comunque

specificati per iscritto ed allegati agli atti della commissione.

La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la 

causa.

                                                                                    Art .7

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.8

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in  conformità allo schema esemplificativo,
allegato  all’avviso  pubblico  (Allegato  1),  firmata  dal  candidato  ed  indirizzata  al  Dipartimento  di
Scienze Biomediche Avanzate, deve  essere consegnata brevi mano, con  esclusione di qualsiasi altro
mezzo,  dal lunedì  al venerdì  dalle ore 09:00 alle ore 12:00, entro  e non oltre le ore 12:00  del
30/04/2015 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate – Via Pansini n. 5- Edificio n. 20,
I° piano, stanza n. 29 - Napoli.
Non saranno accettate le domande presentate dopo il predetto termine.

Sul plico contenente la domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà essere riportata la
seguente dicitura:    “Avviso    pubblico    procedura    Co.co.co    Master in “Strumentazione in sala
operatoria .–    Domanda    di partecipazione”.
L’avviso  sarà  pubblicato,  per  almeno  20  giorni,  all’Albo  Ufficiale  dell’Ateneo  e  sul  sito  Web

dell’Università www.unin  a.it  .

         Art.9
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Nella domanda di partecipazione, come da fax simile allegato, il candidato è tenuto a dichiarare sotto la 
propria responsabilità:

1.  i propri dati anagrafici;

2.  il possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 5;

3.  di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le 
norme in esso contenute.

Nella domanda deve essere specificato, altresì, il titolo di studio in possesso e l’esperienza certificata 
nelle attività richieste dal bando, essenziali per la partecipazione alla selezione.
Alla domanda di partecipazione il candidato è tenuto ad allegare:

- Europass Curriculum Vitae;

- Titoli valutabili (Diploma, altri titoli e/o esperienze attinenti, come previsto dall’art. 5);

- Elenco dei titoli valutabili presentati;

- Copia di un valido documento di riconoscimento.

Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da autocertificazione, 
secondo una delle modalità di seguito indicate:

-   in originale;

-   in copia autentica;

-   in  fotocopia  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  ex  artt.19  e  47  del  D.  P  .R.
n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale,
resa in calce al  documento ovvero annessa allo stesso, secondo lo  schema allegato (allegato 2),
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;

-   mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art.46 del citato

D.P.R.) e/o di atto di notorietà (ex art.47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla  fotocopia  non  autenticata  del  proprio  documento  di  identità,  secondo  lo  schema  allegato
(allegato 3).
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi del D. P. R.
n.445/2000 e  successive modificazioni. A tal fine  il candidato è  tenuto ad indicare tutte le
informazioni necessarie alla verifica.

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

                                                                                   Art .10

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento, sarà composta da 2 esperti e 
coadiuvata da un segretario verbalizzante.
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Art.11

I         candi  d  a      ti         sosterranno il colloquio se in regola con i requisiti di ammissione e senza ulteriori   
avvisi, il 06/05/2015 alle ore 9.00 presso l’aula ortopedia sitta a Piano Terra – Edificio 12 – Via 
Sergio Pansini 5 – Napoli.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di
comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, od a mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda  ovvero  ad  eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.12

Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e
stipula il Contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

Art.13

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,lì 13/04/2015

FIRMATO

Il Direttore
Prof. Claudio Buccelli
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ALL. 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice)

Al Direttore del

Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate

Università degli Studi di Napoli Federico Il

Via Pansini, 5, Ed. 20 - 80133 - Napoli

OGGETTO: Bando di collaborazione coordinata e continuativa

_l_-sottoscritt                                                                                                                                                      , 
nat_a                                                                                      (provincia di                 ) il                                              
e residente in                                                                                                                 (provincia di                  ) 
via                                                                                                                                  c.a.p.                              
Codice fiscale                                                                                                                                              
Partita I.V.A.                                                                                                                                            
E-Mail_                                                                                  

CHIEDE

di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa in oggetto.

_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:

DICHIARA

1) di essere nat_ a                                                               (provincia di                       ) il                                     ;

2) di possedere la cittadinanza                                                                 ,

3) di essere residente in                                                                   (provincia di                                       );



4) di essere in possesso del seguente titolo di

studio                                                                                            conseguito in data                                  

presso                                                                                                                      con voto                      

5) di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione eventualmente richiesti all'art. 5 
dell'avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, come specificato 
nell'allegato curriculum vitae;
6) di godere dei diritti e civili e politici;
7) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale;
8) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda, in carta semplice:

- documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;

- curriculum vitae;

- elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda.

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati

Personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.

Data,                                 Firma                                                                            

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive 
variazioni dello stesso):                                                                                                                           
                                                                                      telefono n.                                                           
N.B.
(*) IL REGOLAMENTO E’ CONSULTABILE SUL SITO w  w  w  .  un  i  na  .  it
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ALL. 2
                                                              Al Direttore del

                                          Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate

                                            Università degli Studi di Napoli Federico Il

                                               Via Pansini, 5, Ed. 20 - 80133 – Napoli

                             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’

                                               ( ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

_l_ - sottoscritt_____________________________________________________________,nat_

a_______________________________(provincia di_________) il______________ e residente in

__________________________________________________ (provincia di_______) via

____________________________________________ c.a.p _______________________________

Codice fiscale______________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR  28.12.2000 n. 445 
al fine della partecipazione all’ avviso pubblico è per il conferimento di n° 1 di incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa da svolgersi nell’ ambito  delle attività connesse progetto:

                                                                                  DICHIARA
Che le fotocopie relative ai documenti di seguito indicati e  allegati alla presente dichiarazione sostitutiva 
sono conformi al originale:

Luogo e Data                          

Firma


