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Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 

n. 1 incarico con contratto di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma VI, del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 

 
Rif. 15/2018 

Il DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell’Università degli Studi 

di Genova, emanato con D.R. n. 248 del 16.06.2008 e modificato con D.R. n. 571 del 27.10.2009, di seguito 

denominato Regolamento; 

TENUTO CONTO del Codice etico dell’Università degli  Studi di Genova emanato con D.R.  n. 497 del 

16/12/2011 reperibile al link 

 http://www.unige.it/regolamenti/org/documents/decreto497_codice_etico.pdf ; 

TENUTO CONTO del D.P.R. del 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30/3/2001, n.165 reperibile al link 

 http://www.unige.it/amministrazione_trasparente/anticorruzione/codice_comportamento.pdf ; 

VISTO il DU n. 1324 del direttore del DITEN; 

VISTA la necessità di individuare soggetti qualificati in possesso dei requisiti tecnici e professionali 

richiesti; 

VISTO il Decreto della Regione Liguria n. 240 del 14.11.2017 con il quale si approvano gli atti e si ammette 

a finanziamento il master  in “Internet of Things and Big Data” – Cod.Pda/Operazione/Progetto ARGE17-

361/14; 

TENUTO CONTO della ricognizione interna rif. 89 effettuata in data 27/03/2018; 

VISTO che in esito a detta ricognizione non sono emerse figure idonee e disponibili allo svolgimento di tali 

attività; 

INDICE 

1. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna 

dell’Università degli Studi di Genova una procedura comparativa per titoli, per un incarico di lavoro 

autonomo, per individuare soggetti qualificati in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per 

lo svolgimento della seguente attività: 

“Tutor d’aula con assidua partecipazione all’attività formativa per poter cogliere in tempo reale 

criticità ma anche opportunità per gli allievi e i responsabili di progetto – l’Attività si snoda lungo tutto 

il ciclo di vita del Master in “Internet of Things and Big Data”: costante contatto con gli allievi, 

docenti. L’attività si concentra su due macro-aree:  
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- Servizi di supporto alla didattica: attività di tipo organizzativo e di mediazione tra gli allievi e il 

corpo docente, di sostegno all’apprendimento  e di monitoraggio  continuo rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Servizi di accompagnamento e di sviluppo personale degli allievi: le attività collegate alla 

consulenza di carriera e al placement degli allievi”. 

2. Per potere accedere alla procedura comparativa i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Possesso di Laurea Magistrale nel settore educativo e/o del management; 

b) buona conoscenza della lingua inglese; 

c) buone capacità relazionali, dialettiche e di comunicazione, propensione al contatto con il pubblico; 

d) cittadinanza italiana o estera; 

e) non aver riportato condanne penali definitivamente accertate che incidano sulla moralità 

professionale, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, o in ogni caso di non trovarsi in situazioni a cui la legge ricollega una incapacità di 

contrarre con le Pubbliche amministrazioni; 

f) non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi natura con 

riferimento all'oggetto dell'incarico; 

g) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini 

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

h) elettorato attivo (se cittadino italiano); 

i) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali ex art. 26,comma 1, lett. a), punto 2, del 

D.Lgs. 81/08 e allegato XVII; 
 

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli  di 

cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del 

Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata 

dalle competenti Autorità. 

Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate in questo articolo, il possesso dei 

requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza 

alcun onere di comunicazione da parte del Dipartimento. 

 

 Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che siano coniugati oppure abbiano un 

grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla 

struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

3. Costituiscono titoli di valutazione in sede di procedura comparativa: 

- esperienze professionali maturate nel settore della formazione, dell’orientamento di adulti; 

- disponibilità e flessibilità coerenti con le esigenze dell’attività didattica in aula; 

- esperienza di gestione organizzativa di studenti nell’ambito di attività formative. 

 

4. Le domande di partecipazione – redatte secondo gli allegati moduli A e B e corredate da un curriculum 

vitae datato e firmato  (in formato europeo) e dalla copia di un documento di riconoscimento – dovranno 

pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del seguente bando sul sito dell’Università degli 

Studi di Genova -entro le ore 12.00 -  come segue: 

mailto:diten@pec.unige.it


 
 
 

 

 

DITEN Via all'Opera Pia 11A 16145 Genova ITALY 

Tel: +39 010 353 2717 / Fax: +39 010 353 2700 - email: diten@diten.unige.it - PEC: diten@pec.unige.it   

  P.I. 00754150100  -  IPA UNIGE: udsg_ge   -    Codice Univoco Diten: UG1V52 

- consegnate a mano,  in formato originale e in busta chiusa, presso la segreteria amministrativa del 

Dipartimento DITEN, Via all’Opera Pia n. 11a - piano terra – 16145 Genova; 

- trasmesse, mediante il servizio di posta elettronica certificata, all’indirizzo diten@pec.unige.it; 

- trasmesse mediate corriere. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del DITEN ai seguenti numeri: 0103536654 – 2286  - 

2962. 

5. Sulla base di quanto deliberato si individua la seguente Commissione incaricata della valutazione delle 

candidature pervenute: 

- Prof. Sebastiano Serpico; 

- Prof. Giovanni Adorni; 

- Prof. Giorgio Delzanno; 

- Prof. Francesco Masulli (supplente). 

 

La commissione esaminatrice, in seduta preliminare, fissa i criteri sulla base dei quali procederà alla 

valutazione dei titoli. 

Nella selezione, ai fini della graduatoria finale, verrà attribuito ai titoli un punteggio massimo  di 30 punti. 

La Commissione formulerà  per ciascun candidato un giudizio complessivo e compilerà una graduatoria 

di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il candidato che, in base a tale 

graduatoria, sia risultato vincitore. 

Il Consiglio di Dipartimento, previo accertamento della regolarità formale degli atti, approva la 

graduatoria e dichiara il vincitore il cui nominativo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati e non verrà inviata alcuna comunicazione a 

domicilio. 

 

6. Qualora il vincitore sia un pubblico dipendente il conferimento dell’incarico sarà subordinato alla 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, commi 7, 8 e 10 

del D.lgs. n. 165/2001. 

 

7. Il candidato che risulterà vincitore verrà chiamato a stipulare  un contratto di prestazione ai sensi degli 

artt. 2222 e seguenti del c.c. con l’applicazione del regime fiscale, previdenziale e assistenziale dovuto; 

la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia, in tal caso si provvederà a contattare gli altri idonei 

ammessi alla procedura secondo l’ordine di graduatoria. Per quanto non espressamente previsto nel 

presente bando si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.  

 

8. L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincolo di 

subordinazione. Il collaboratore non è inserito nell’organizzazione gerarchica dell’Amministrazione 

committente. Referente sarà il prof. Giovanni Adorni. 
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9. L’incarico dovrà concludersi il 31/12/2018 e avrà efficacia a partire dalla data della sua pubblicazione 

sul sito web dell’Università degli Studi di Genova. 

 

10. Il compenso è stabilito in € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) comprensivo di ogni onere previdenziale 

ed assistenziale a carico del prestatore e a carico dell’amministrazione, e sarà liquidato in quote da 

corrispondere con cadenza mensile. Nel caso in cui risulti vincitore un candidato in possesso di partita 

IVA, il compenso è stabilito  in euro 13.600,00  (compresa IVA se dovuta) comprensivo di ogni onere 

previdenziale ed assistenziale a carico del prestatore e a carico dell’amministrazione, e sarà liquidato in 

quote che verranno pattuite in sede di contratto. La spesa conseguente, graverà sul budget del Master in 

Internet of Things and Big Data  di cui è responsabile il Prof. Giovanni Adorni. 

Gli oneri per la sicurezza sono stati definiti pari a zero e, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 

81/09, trattandosi di professione intellettuale, non è stato redatto il Documento unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza (DUVRI). 

 

11. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dott. Cristian Borrello. 

 

12. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di 

Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni - ai sensi del Regolamento di cui al 

D.R. n. 198 dell’11.7.2001. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai 

sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001. Ai sensi del D.Lgs 

30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in 

riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 

165 del 12.4.2006. 

 

13. Copia del presente avviso sarà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo www.unige.it. 

 

Genova, 6 aprile 2018 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

               Firmato digitalmente 

(Dott. Cristian BORRELLO) 
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