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UFFICIO PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AVVISO PUBBLICO

In esecuzione del D.R. n del ed in applicazione del Regolamento per l'affidamento
di incarichi di lavoro autonomo, emanato con D.R. n. 476 del 26/07/2013

E' INDETTA

Una procedura di valutazione comparativa, per titoli per il conferimento di un contratto di diritto privato presso le
sedi dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Art. 1
La procedura di valutazione comparativa per titoli è intesa a selezionare un soggetto con consolidata esperienza di
ricerca sui temi collegati al lavoro in Paesi dell' Asia Orientale e Sudorientale e di sviluppo e gestione di database
relazionali, idoneo a svolgere il seguente incarico: realizzazione di una survey delle organizzazioni della società
civile vietnamita su temi relativi al lavoro, analisi dei dati anche attraverso il sistema GIS, individuazione degli hub
all'interno del network di progetto per successive attività di formazione, partecipazione alle attività di formazione
in Vietnam, assistenza tecnica ai partner vietnamiti e contributo alle attività di disseminazione scientifica dei
risultati, nell'ambito del progetto europeo "Empowering Civil Society and Workers - ECOW', n. CSO -
LA/2016/380-719 CUP: C62F16000210002, finanziato dalla Delegazione dell'Unione Europea in Vietnam
nell'ambito del Programma "External Actions ofthe European Union" (scad. 30/04/2021).

Art. 2
L'attività 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. 3
L'attività ha inizio a far data dal giorno successivo alla stipula del contratto e scadenza 30 Aprile 2019 e prevede
un corrispettivo complessivo di Euro 25.200,00 al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a
carico del percettore.

Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:

Laurea Magistrale e/o Vecchio Ordinamento in Economia o Scienze Sociali con punteggio non inferiore a 107;
Conoscenza certificata della lingua inglese.

I menzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla procedura di
valutazione comparativa dei curricula.

Art. 5
Il punteggio riservato ai titoli è 50/50 ed è così ripartito:

Laurea Magistrale e/o Vecchio Ordinamento per ogni punto superiore a 107
lode

punti 3 (max punti 9)
punto l
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Titolo post-laurea (dottorato o master) conseguito in Italia o all'estero in economia o scienze sociali
(max. punti lO)

Competenze tecniche e analitiche nei campi della Social Network Analysis, dei GIS e degli approcci partecipativi
(max. punti lO)

Precedenti esperienze in progetti di sviluppo internazionali che prevedano la partecipazione di attori pubblici,
privati e della società civile (max. punti lO)

Altri titoli e/o esperienze che abbiano attinenza con le tematiche oggetto del presente bando (max. punti lO)

I titoli possono essere prodotti in originale ovvero possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive
di certificazioni ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000. A parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più
giovane di età.

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 nonne dettate dal regolamento citato in premessa.

Art. 7
La domanda di partecipazione (all.l ) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (alI. 2) dovranno
essere presentati a mano o inviati tramite raccomandata A.R. o tramite posta certificata (ateneo@pec.unior.it)
esclusivamente da postazione altrettanto certificata, entro 15 giorni a partire dal giorno successivo alla data di
affissione del presente Avviso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo (farà fede il timbro postale di spedizione), presso
l'Ufficio Progetti europei e Internazionali, Via Nuova Marina 59 - 80134 Napoli, allegando il curriculum vitae (con
l'indicazione della Laurea e degli eventuali titoli post-laurea conseguiti e relativa votazione), le certificazioni
linguistiche, le certificazioni delle esperienze lavorative precedenti e quant'altro si ritenga utile in riferimento ai
titoli valutabili. I partecipanti che spediscono la documentazione con Raccomandata o tramite PEC dovranno
contestualmente spedire la domanda completa di allegati anche via e-mail all.indirizzouffpei@unior.itindicando
il numero e la data di spedizione della raccomandata o PEC inviata, accertandosi dell'effettiva ricezione dell'e-mail
da parte dell'Ufficio Progetti Europei e Internazionali.

Art. 8
La Commissione, composta da 3 docenti e nominata con decreto rettorale, formula la graduatoria di merito in base
ai criteri sopra indicati.

Art. 9
Verificata la regolarità della procedura, si procederà all'approvazione degli atti con decreto rettorale e alla stipula
del contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

La Rettrice
Elda Morlicchio

AFFISSO ALL'ALBO IL )1-12 - 1-0 f 1-
PROT. NR. (11fe P1? ~. ~1j
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All.1

Alla cortese attenzione
Della Magnifica Rettrice

Dell'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale"

Via Chiatamone, 61/62- 80121Napoli

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato -

Ufficio Progetti Europei e Internazionali

(compilare esclusivamente in forma dattiloscritta)

Il/la sottoscritto/a Nato/a a il

_j_J- e residente in in via n." _

CAP Telefono Cellulare _

e-mail Codice Fiscale-------------- --------------------
Indicare un ulteriore indirizzo da usare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello indicato

sopra) ___

CHIEDE

di partecipare alla valutazione per titoli per il conferimento di un contratto di diritto privato per svolgere

il seguente incarico: realizzazione di una survey delle organizzazioni della società civile vietnamita su

temi relativi al lavoro, analisi dei dati anche attraverso il sistema GIS, individuazione degli hub

all'interno del network di progetto per successive attività di formazione, partecipazione alle attività di

formazione in Vietnam, assistenza tecnica ai partner vietnamiti e contributo alle attività di

disseminazione scientifica dei risultati, nell' ambito del progetto europeo "Empowering Civil Society and

Workers - ECOW", n. CSO - LA/2016/380-719 CUP: C62F16000210002,finanziato dalla Delegazione

dell'Unione Europea in Vietnam nell' ambito del Programma "External Actions of the European Union"

(scad.30/04/2021).

A tal fine, dichiara di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di accettarne il contenuto.
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Il/la sottoscritto/ a autorizza l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" al trattamento dei propri

dati personali ai sensi della legge n° 196/03.

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:

Curriculum vitae
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2008 n. 445 (AlI. 2)
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Data, Infede (firma originale)
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All.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 28.12.2008 n. 445

(compilare esclusivamente in forma dattiloscritta)

Il/La sottoscritto/ a _

nato/a ___

e residente a _

Via ___

Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione dai
pubblici uffici;

DICHIARA

• Di essere ID possesso della laurea in conseguita in data

______ con voto _

• Di essere in possesso dei seguenti titoli post-laurea _

• Di essere in possesso dei seguenti altri titoli valutabili:

• Di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali e non o essere

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere

conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
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• Che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della eventuale prestazione.

IljLa sottoscrittoja dichiara altresì:

D di svolgerej avere svolto

D di non svolgerejnon avere svolto

I seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

D di essere titolare

D di non essere titolare

Di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

D di svolgere

D di non svolgere

Attività professionale: ~ _

Ilj La sottoscritto j a è consapevole che, in caso di conferimento dell' incarico, tali dichiarazioni saranno

pubblicate a cura dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente sul sito dell'Ateneo.

Data, In fede (firma originale)


