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Regolamento per l'aflidamento

E'INDETT^

Una procedura di valutazione comparativq per titoli per il conferimento di un contra§o di diritto privato presso le
sedi dell'Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Arf, :
La procedura di valutazione comparativa per titoli è iutesa a selezionare un soggetto con consolidata esperienza di
ricerca sul Sud-Est Asiatico, idoneo a svolgere il seguenle ilcarico: contribuire alle ativita di ricerca in ltalia e in
Vietnam sulle condizioni di lavoro nelle nuove aree industriali del Vietnam, nell'ambito del progetto europeo

'Empowering Civil Society and Workers ' ECOl4t', n. C§O - LN20l6/380-719 CUP: C62F I 6000210002,
finanziato dalla Delegazione dell'Uniono Europea in Vieb,am nell'ambito del Programma "External Actions of tle
Europeaa Union" (scrd" 30/MD02l).

Art,2
L'attività sarà esplstata personalmente dal soggotto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione,
in via non esclusiva, utilizzando i locali e le atlrezzature messe a disposizione dall. stn lcura ed in coordinameoto
co essa.

L'attività ha inizio a far data dal giomo saccessivo alla stipula del contratto e durata I anno e prevede un corrispettivo
complessivo di Euro 15.000,00 al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del perc.ettore.

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

Laurea Magistrale e/o Vecchio Ordinamento in Scienze Politiche o Scienze Sociali-con punteggio non inferiore a

la7
Conoscenza certificata della lingua inglese

ll menzionalo requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione. Il mancùto possesso del requisito richiesto comporta l'esclusione dalla prooedura di
valutazione comparativa dei curricula.

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

- Laurea Magistrale elo Yecchio Ordinamento per ogni pilnto superiore a 107

lode
punti 3 (max punti 9)
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Titolo post-laurea (dottorato o master) conseguito in lfalia o all'estero attinente con le tematiche del presente

bando (max. punti 15)

§sperienza di partecipazione a lavori di ricerea sul campo in Vietnam nelle aree di nuova industrializzazione sui
tenri delle condizioni di lavoro, le migrazioni, gender, rilpprssentanza sindacale (max. punti l5)

Altri titoli e/o esperienze clre abbiano attinenza con le tematiche oggetto del presente bando (max. punti I0)

I :itoli possono essere prodotti in originale owero possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive
di certificazioni ai sensi dell'ar1.46 del D.P.R. 44512000. A parità di plnteggio, sarà data priorità al eandidato piir
giovane di età.

Art. 6
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente awiso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso r:portate, di piena consapevolezza éella natura autoroma del rapporto
lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate dal regolamento citaio in premessa-

Art.7
La domanda di partecipazione (all.1) e la dichiarazione soslitutiva di atto notorio e di certificazione (all. 2) dovranno
essere presentati a maro o inviati hamite raccomandata A.R. o tremite posta certificata (xeneo@pec.unior.it)
esclusivamonte da postazione altrettanto certificata, entro 15 giorni a partire dal giorno successivo alla data di
alfissione del presente Awiso all'Albo Ufficiale dell'Aleneo (farà fede il timbro postale di spedizione), presso
l'Ufficio Progetti europeie Intemazionali, Via Nuova Marina 59 - 80134 Napoli, allegando il curiculum vitae (con
l'indicazione della Laurea e degli eventuali titoli post-laurea conseguiti e relativa votazione), le certifioazioni
linguistiche, le certificazior:i delle esperienze lavorative precsdenti e quanl'aliro si ritenga utile in riferimento ai
titoli valutabili. I partecipanti che spediscono la documentaziono con Raccomandata o tramite PEC dowanno
contestualmente spedire la domanda completa di allegati anche yia e-mail all'indirizzo uffoei@unior.it indicando
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 s Intcmazionali.

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

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

La Rettricp
EIda Morlicchio

AFFrssoA[-L,ALBo rr, dd- ..df- ?* f '*

PRor. ** d{ d#r ffir 1, d? ? f"
CENERAI-EIL DIRETTORE

Via Nuova Marina n" 59 * 80134 Napoli
le/. *39 0815909058*079'/ax +39 0816909232-036 . e-mailbbqyegzi@unior.it; uffpei@unior"it


