
• Università degli Studi di Sassari o. 

Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della formazione 

via Zanfarino, n. 62, 07100 Sassariataty) 

t +39 079 229602 

f +39 079 229603 

dip.storia. scienze.formazione@pec.uniss.it  

www.uniss.it  

Rep.  n. 

Anno 

Classe 

Allegati  

Prot.  n. 

Titolo 

Fascicolo 

del  

11111101111401111100110.14 
41111POWE APPM41.14~414.1.115.14 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 
2845 del 7 dicembre 2011 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento dell'Università degli Studi di Sassari disciplinante la 
procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni 
di collaborazione modificato con Decreto n. 1850 del 10/7/2013, prot. n. 
17647; 
Vista l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Vista la L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 
165 del 30/3/2001"; 
Visto il codice etico dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto l'art. 7 della L. 6/8/2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di 
accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni); 
Vista la L. 11/12/2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett. A) che prevede che 
gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, 
stipulati dalle Università statali non sono soggetti al controllo previsto 
dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis), della L. 14/1/1994, n. 20; 
Visto l'art. 1, comma 1148, lettera h), della L. 27/12/2017, n. 205; 
Visto l'accordo di cui al protocollo n. 2017-r_sardeg 11-02-00-0013324, 
sottoscritto in data 28/9/2017, tra l'Università degli Studi di Sassari, 
l'Università di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna — 
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport, Direzione della Pubblica Istruzione — per la 
realizzazione della proposta progettuale a valere sul POR Sardegna 2014-
2020 — Asse III Istruzione e Formazione — Azione 10.5.1 — "Azione di 
raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per 
corsi preparatori di orientamento all'iscrizione universitaria o equivalente, 
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anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro" — Codice  CUP  
J89G17000640002; 
Visto il Vademecum per l'operatore versione 4.0 (prorogato con Det. N. 
6782/58047 del 29/12/2015); 
Vista la comunicazione dell'Area didattica, Orientamento e Servizi agli 
Studenti dell'Università degli Studi di Sassari avente per oggetto: "Progetto 
UNISCO 2.0" con la quale si comunica la messa a disposizione dei 
Dipartimenti dei fondi inerenti; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 
2018 con la quale si approvava la proposta di progetto di orientamento in 
entrata del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione; 
Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale, 
dotata di idonei requisiti per lo svolgimento dell'attività indicata; 
Vista la richiesta di fabbisogno interno effettuata in data 13 dicembre 2018 
e scaduta in data 18 dicembre 2018 
Vista la risultanza dell'interpello interno, la quale non ha avuto risposta da 
parte del personale interno universitario, contenente una dettagliata 
descrizione dell'attività richiesta, così come previsto dal dispositivo 
normativo sul conferimento di incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6, 
del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo 
disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli 
incarichi esterni di collaborazione e dalla Circolare Ufficio Personale 
Tecnico-Amministrativo, del 20/5/2015 "Incarichi esterni — ricognizione 
interna personale"; 
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili; 
Atteso che la copertura finanziaria, ai sensi del comma 188 dell'art. 1 della 
L. n. 266/2005 è accertata a valere su finanziamenti extra FFO, sui fondi del 
progetto "UNISCO 2.0"; 

EMANA 

il seguente Bando per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) 
contratto di collaborazione continuativa per  "Tutor  di orientamento" per 
l'anno 2019 presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione, nell'ambito del progetto regionale UNISCO 2.0, finanziato con 
l'accordo firmato dall'Ateneo con la RAS nell'ambito del POR FSE 
2014/2020. 

Articolo 1 — Attività richiesta 

Supporto alla realizzazione di attività di orientamento (sia in presenza che 
tramite sistemi informatici — e-learning, mail  o altri canali ritenuti idonei) 
con le scuole superiori della Sardegna nell'ambito del progetto regionale 
UNISCO 2.0 e riguardanti la realizzazione di azioni di orientamento in 
ingresso per gli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori. 
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Articolo 2 — Requisiti di Ammissione 

Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso di Laurea Magistrale 
o equipollente valida in discipline umanistiche. 
Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi della 
normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura comparativa. Per coloro che hanno 
conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio 
riconosciuto equipollente a quello sopra specificato; tale equipollenza dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

I candidati dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato; 
b) Godimento dei diritti politici; 
c) Idoneità fisica all'impiego; 
d) Non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o 

rapporto di coniugio, con il Rettore, Direttore Generale o con un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
della L. 240/2010 e dell'art. 9 del Codice Etico di Ateneo. 

Non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, 
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano 
stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) 
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957. 

I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono, inoltre, 
possedere i seguenti requisiti: 
e) Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza; 
0 Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
g) Aver adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla 
procedura comparativa. 

Articolo 3 — Titoli valutabili 

Saranno valutabili i seguenti titoli: 
Voto di laurea (fino a un massimo di 3 punti); 
Ulteriori lauree magistrali o equipollenti in discipline umanistiche 
(fino a un massimo di un punto); 
Ulteriori titoli post lauream (fino a un massimo di 3 punti); 
Certificazioni linguistiche riconosciute (fino a un massimo di 2 
punti); 
Certificazioni informatiche riconosciute (fino a un massimo di 2 
punti); 
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Esperienze documentate di tutorato universitario (fino a un massimo 
di 5 punti); 
Incarichi professionali attinenti all'oggetto dell'incarico (fino a un 
massimo di 4 punti). 

Articolo 4 — Domande e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatte in carta 
semplice e sottoscritte dall'interessato, secondo il modello allegato al 
presente avviso (allegato A). 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. il proprio curriculum, preferibilmente in formato europeo (modello 
allegato C), redatto in modo esaustivo; 

2. una copia del documento di identità in corso di validità e del codice 
fiscale; 

3. il nulla osta dell'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della 
richiesta dello stesso; 

4. documento attestante il titolo di studio per l'ammissione alla selezione; 
5. eventuale altra documentazione utile ai fini della selezione. 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente 
sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in conformità allo 
schema esemplificativo di cui all'allegato A, deve essere indirizzata al 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 
dell'Università degli Studi di Sassari e inviata con una delle seguenti 
modalità: 

a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione, 3° piano via Zanfarino n. 62, 07100 Sassari; 
consegna manuale, in plico sigillato, presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione, 3° piano, via Zanfarino n. 62, Sassari, esclusivamente dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00. 
Tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certifica) indirizzata 
unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale:  
dip.  storia. sc  ienze. formaz ione@pec.un i ss.  it  

Per tutti i metodi di trasmissione, a pena di esclusione, deve essere 
indicato l'oggetto (nella busta per la raccomandata e la consegna 
manuale) col seguente testo: "Domanda di partecipazione alla selezione 
per affidamento incarico di  tutor  di orientamento per l'anno 2019 
presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, 
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nell'ambito del progetto regionale UNISCO 2.0, finanziato con 
l'accordo firmato dall'Ateneo con la RAS nell'ambito del POR FSE 
2014/2020" e deve essere indicato il mittente. 

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la 
domanda e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico, sia 
prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la 
propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale 
saranno considerati come non sottoscritti. È esclusa la possibilità del ricorso 
a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. Per la 
domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, 
preferibilmente in formato .pdf o  .tiff,  evitando i formati proprietari quali 
.doc, .xls ed altri. 
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono 
inviate automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon 
fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire 
ulteriori  e-mail  per chiedere la conferma. 

Le domande di partecipazione alla procedura comparativa 
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29 Gennaio 
2019 ore 12.00. 

Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui 
domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza 
indicata. 
In caso di spedizione tramite raccomandata, non farà fede il timbro 
postale ma la data di protocollazione dell'Ufficio. 
Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in 
occasione di altre selezioni. Non saranno presi in considerazione documenti 
inviati separatamente e/o successivamente alla domanda di partecipazione. 

I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea 
possono dimostrare la conformità all'originale dei documenti, titoli e 
pubblicazioni presentate, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà come previsto dagli ara. 19 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 
(allegato B). 
Possono altresì dimostrare il possesso dei documenti e titoli mediante le 
dichiarazioni sostitutive consentite dal DPR n. 445/2000. 
I candidati cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia 
possono avvalersi delle suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente a 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali contenute nelle leggi e 
nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione 
dello straniero e nelle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di 
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provenienza del dichiarante. I candidati cittadini extracomunitari non 
regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i documenti, titoli e 
pubblicazioni in originale o copia conforme all'originale. I certificati 
rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, 
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e 
debbono, altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari 
italiane. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della 
residenza o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore. 

Articolo 5 — Criteri e modalità di conferimento 

Con riferimento all'incarico bandito, una commissione apposita, nominata 
con Decreto del Direttore del Dipartimento dopo la scadenza dei termini di 
presentazione delle domande, procederà alla valutazione dei titoli sulla base 
di quanto previsto agli art. 2 e 3 del presente bando. 
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione (art. 2), 
valuta i titoli dei candidati ammessi (art. 3). 
In caso di partecipazione di un unico candidato è comunque valutata 
l'idoneità. 

La prova d'esame-colloquio  dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione da parte della Commissione, avrà luogo il giorno 31 Gennaio 
2019 alle ore 11.00  presso la Sede Amministrativa del Dipartimento di 
Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione — Via Maurizio Zanfarino n. 
62 - 3° Piano — Sassari - e verterà sui seguenti argomenti: 

Argomenti del colloquio  

Il colloquio verterà sui titoli dichiarati, sull'attinenza del percorso formativo 
e delle esperienze professionali rispetto all'oggetto dell'incarico, e in 
particolar modo sulle precedenti esperienze di tutorato, attribuendo fino a un 
massimo di 5 punti. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, 
pertanto i candidati che abbiano presentato la domanda sono invitati a 
presentarsi senza alcun preavviso, all'orario, nella data e presso la sede 
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indicata per il colloquio. 

1 termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con 
propria deliberazione, procede con la definizione dei vincitori della 
procedura selettiva. 

Articolo 7 — Approvazione atti 

Il Direttore del Dipartimento, verificata la legittimità della procedura, adotta 
il provvedimento di approvazione atti con l'indicazione del vincitore, dopo 
aver proceduto, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001, alla 
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse in capo allo stesso. 
Il risultato della procedura selettiva sarà pubblicato sui siti internet come da 
art. 10 del presente bando. 
La procedura dà luogo alla formazione di una graduatoria di idonei, ed è 
facoltà dell'Amministrazione attingere dalla stessa nell'ipotesi di rinuncia, 
recesso, impossibilità o altro impedimento a rendere la prestazione da parte 
del collaboratore, ovvero nei casi in cui si manifesti l'esigenza di attivare 
ulteriori contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe, oppure, in 
alternativa, bandire un diverso avviso. 
L'inserimento nella graduatoria degli idonei non costituisce titolo per 
l'inserimento nei ruoli dell'Università, ne determina il conseguimento di 
diritti, aspettative o altri interessi legittimi. 

Articolo 8 — Conferimento dell'incarico e compenso 

Il contratto di collaborazione verrà stipulato per il periodo febbraio/ottobre 
2019 per un numero massimo di 160 (centosessanta) ore e viene 
riconosciuto al vincitore un importo orario lordo percipiente di €25,00. 
Tale rapporto di lavoro non può avere alcun effetto ai fini dell'assunzione 
nei ruoli del personale dell'Università. 
L'efficacia del contratto e la liquidazione dei relativi compensi è 
subordinata alla pubblicazione obbligatoria prevista dall'art. 15 del D.lgs. n. 
33/2013 sul sito dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" 
ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — 
Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 
165/2001 e successive modificazioni e all'esecuzione di tutti gli 
adempimenti derivanti dal contratto (comunicazioni obbligatorie, pubblicità  
web,  ecc.). 
Sulla base della legislazione vigente detto corrispettivo è assoggettato al 
regime fiscale, assicurativo e contributivo previsto dalla legge. Dal 
compenso andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la 
copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.). 
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L'importo sarà corrisposto mensilmente e posticipatamente all'attività 
espletata a seguito di richiesta di pagamento presentata dal collaboratore e 
controfirmata dal Direttore del Dipartimento che accerterà il rispetto degli 
obblighi contrattuali. Il vincitore dovrà presentare la modulistica necessaria 
per l'erogazione del compenso. 

Dovranno altresì essere compilati un  report  mensile, il registro delle attività 
e il timesheet previsti dal vademecum dell'operatore v. 4.0 per operazioni 
finanziate nell'ambito del POR FSE 2014/2020.  

La prestazione del collaboratore coordinato e continuativo, in caso di 
malattia, infortunio e maternità è inesigibile e si applica la sospensione del 
rapporto e del pagamento del corrispettivo contrattuale. 
Al collaboratore in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e 
assistenziale. 
Allo scadere del periodo di astensione obbligatoria e al termine della 
sospensione per malattia o infortunio, il Direttore del Dipartimento, in 
relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella 
ancora da espletare, può stabilire di: 

a) Autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata 
contrattuale adeguando il compenso agli obiettivi raggiunti, in base 
alle necessità del progetto; 

b) Autorizzare la prosecuzione delle attività oltre il limite della durata 
contrattuale per un periodo pari alla sospensione; 

c) Risolvere il contratto. 
Quando la collaborazione si inserisce in un progetto di ricerca o in un'altra 
attività programmatica, il termine di scadenza del progetto o dell'altra 
attività comporta la scadenza automatica del contratto di collaborazione. 

Articolo 9 — Diritti e doveri dei soggetti incaricati 

I soggetti incaricati sono tenuti a svolgere tutte le attività previste dal 
Dipartimento in relazione all'incarico conferito. 

Il collaboratore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni 
e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 
54 del D.Igs. n. 165/2001". 
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 si procederà alla risoluzione o 
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
Codice di Condotta. 
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Articolo 10 — Pubblicità della procedura 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo www.unissit 
e sul sito internet del Dipartimento https://dissufuniss.it/it.  
I risultati della procedura saranno pubblicati sul sito internet dell'Ateneo 
www.unissit. e sul sito internet del Dipartimento https://dissuf.uniss.it/it.  

Articolo 11 — Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento del presente avviso è il Direttore del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 
dell'Università degli Studi di Sassari,  Prof.  Marco Milanese. 

Articolo 12 — Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, 
Supplemento ordinario n.123/L. I dati personali trasmessi dai candidati con 
le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per 
le finalità di gestione del presente bando. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato 
gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto 
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Articolo 13 — Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in 
quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle 
premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia. 

     

IL  DIRETTORE  
Prof Marco Milanese ORMA 
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