
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO 
 
AVVISO PUBBLICO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE NELL’AMBITO DELLE ESIGENZE 
DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO. 
 

N. 1/2012 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO l’art 7 comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
VISTO il  D.R. n. 555 del 03.04.2006, rubricato “Regolamento per il conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna”; 
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248;  
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
VISTA la legge 6 agosto 2008, n 133; 
VISTA la legge 18 giugno 2009, n 69; 
VISTO il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
VISTA la nota organizzativa del 3 febbraio 2010 avente ad oggetto: “Incarichi esterni - 
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art 17, comma 30 del D.L. 1 luglio 2009, n. 
78 convertito nella legge 102/2009”; 
VISTA la richiesta della prof. ssa Carmen Rosskopf intesa ad ottenere l’autorizzazione ad 
avvalersi di n. 1 collaborazione esterna, per competenze specifiche non disponibili presso 
l’Università del Molise per lo svolgimento di attività di natura tecnico/scientifica e di 
supporto alla ricerca nell’ambito dell’Accordo di ricerca tra l’Università degli Studi del 
Molise e la Regione Molise con oggetto “Studio dell’area della provincia di Isernia 
finalizzato alla conoscenza degli aspetti geologici e geomorfologici relativi ai siti 
maggiormente antropizzati e delle connesse problematiche di rischio sismico” - CUP 
H31J11000190002 - di cui la prof. ssa è responsabile scientifica; 
RILEVATO che all’interno del Dipartimento di Bioscienze e Territorio non è presente e/o 
disponibile la professionalità richiesta dal docente; 
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 16114 - VII/15 del 20.06.2012, con la 
quale, a seguito dell’espletamento della procedura per la ricognizione all’interno 
dell’Ateneo della figura professionale richiesta, si comunica che non sono state 
individuate le professionalità richieste; 
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio 
(DiBT) nella seduta del 04.07.2012 - verbale n. 2/2012, in ordine all’approvazione 
dell’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di 
un incarico di lavoro autonomo di supporto alle attività progettuali;  
ACCERTATA la disponibilità di Bilancio e stabilito che la copertura finanziaria 
dell’incarico graverà sul Cap. F.U. 14.10.06 “Spese per le ricerche finanziate dalla 
Regione”; 

AVVISA 

 
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa mediante selezione pubblica per 
titoli, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di n. 1 
contratto di lavoro autonomo di natura tecnico/scientifica e di supporto alle attività 
progettuali della ricerca, per lo svolgimento della seguente attività: 
 



Archiviazione e messa a punto in ambito informatico e sintesi dei dati geologici di carattere 
applicativo relativi ai comprensori comunali inseriti nel settore della Montagnola – Monti del 
Sannio con particolare attenzione agli aspetti riguardanti il rischio idrogeologico. 
 
Art. 1. Requisiti di partecipazione. 
I candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, 
dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti culturali: 

 laurea in Scienze Geologiche vecchio ordinamento o laurea specialistica relativa 
alla classe 86/S; 

 di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Geologi. 
Sono richieste le seguenti competenze, opportunamente documentate e certificate da Enti 
pubblici e/o privati, risultanti dal curriculum vitae: 

 documentate competenze geologiche maturate attraverso la propria attività 

formativa e professionale, con particolare attenzione alla analisi e gestione di dati 
geologici di carattere tecnico-applicativo, geofisico e idrogeologico;  

 conoscenza degli aspetti geologici s.l. e geologico - applicativi del territorio della 
provincia di Isernia e del settore della Montagnola - Monti del Sannio, in 
particolare, documentata attraverso il proprio percorso formativo e/o l’attività 
professionale; 

 aggiornamento professionale, documentato dall’acquisizione di crediti formativi 
(APC) e dalla partecipazione, in particolare, a corsi di aggiornamento dedicati ad 
aspetti geologico - tecnici e alla materia sismica, e/o finalizzati alla microzonazione 
sismica; 

 documentate esperienze nell’ambito della analisi e gestione di banche dati 
informatiche e di cartografia geologica e tematica in ambito GIS. 

 
Art. 2. Modalità di partecipazione. 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato in carta semplice, 
completa della documentazione di seguito specificata, dovrà essere inviata al Direttore 
del Dipartimento DiBT - Segreteria Amministrativa - Università degli Studi del 
Molise al seguente indirizzo: Contrada Fonte Lappone snc - 86090 Pesche (IS) – 
entro e non oltre le ore 12.00 del 25 luglio 2012, secondo una delle seguenti 
modalità: 

- consegna a mano alla Segreteria del Dipartimento di Bioscienze e Territorio – I 
piano della sede dell’Università degli Studi del Molise sita in Contrada Fonte 
Lappone snc - Pesche (IS). Al fine del rispetto dei termini fa fede esclusivamente il 
protocollo del Dipartimento. Gli uffici della Segreteria del Dipartimento sono aperti 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’invio del plico rimane a totale 
rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Università ove, per 
qualsiasi motivo, esso non pervenga entro il suddetto termine. Le domande 
pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non farà fede la 
data apposta dall’Ufficio postale accettante; 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:  
amministrazione@cert.unimol.it (art. 16 c. 6 del Decreto Legge 185/08, convertito 
nella legge n. 2 del 28.01.2009). Non saranno prese in considerazione domande 
inviate da posta elettronica non certificata. 

Sul plico, o in caso di invio elettronico nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata 
obbligatoriamente la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo - Avviso n. 1/2012 del Dipartimento DiBT”.  
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, i 
sottoelencati documenti: 

mailto:amministrazione@cert.unimol.it


 curriculum formativo e professionale, firmato e redatto ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000 e successive modifiche, da cui si evinca la capacità del candidato 
allo svolgimento della prestazione; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 
attestante il possesso dei titoli di studio e delle competenze richieste dall’art. 1 del 
presente Avviso di selezione; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione: 

 prive del modulo di domanda allegato al presente Avviso; 
 prive di sottoscrizione e dati anagrafici; 
 consegnate e/o pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso; 
 prive di curriculum formativo e professionale o comunque corredate da 

curriculum vitae non redatto ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche; 
 corredate da curriculum vitae non sottoscritto. 

 
Art. 3. Procedura di selezione, titoli valutabili, graduatoria e stipula del 

contratto. 

La procedura comparativa avverrà sulla base della valutazione dei soli titoli presentati 
dai candidati. 
La graduatoria di merito sarà formulata da apposita Commissione giudicatrice, composta 
da tre membri tra cui il docente proponente la collaborazione, nominata dal Consiglio del 
Dipartimento di Bioscienze e Territorio. 
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola domanda. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà contattato dalla Segreteria amministrativa del 
Dipartimento per la stipula del contratto, la cui efficacia è sospesa fino all’esito del 
controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 20/94 

come modificato dall’art 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con 
modifiche in legge n. 102/2009.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di verificare, prima della stipula del contratto, il 
possesso da parte dell’aggiudicatario di tutti i requisiti necessari allo svolgimento 
dell’incarico.  
 
Art. 4.  Durata dell’incarico. 

L’incarico avrà la durata di mesi cinque (n. 5) e dovrà essere svolto: 
- presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’’Università degli Studi del 

Molise e presso le aree di studio indicate dal responsabile scientifico del progetto; 
- nel rispetto delle linee guida del progetto di ricerca indicato, delle quali è garante il 

responsabile scientifico della ricerca. 

L’affidatario dell’incarico, pur potendosi avvalere delle collaborazioni di altri soggetti 
partecipanti al progetto di ricerca indicato, sarà preminentemente e personalmente 
responsabile dell’espletamento dell’incarico stesso che dovrà essere espletato secondo le 
direttive impartite dal responsabile scientifico, senza vincolo di subordinazione e non 
comporterà l’osservanza degli orari di lavoro. 
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e 
assicurativa.  
 
Art. 5. Importo dell’incarico e modalità di liquidazione. 
Il corrispettivo per la prestazione è fissato in euro 9.488,77 al lordo degli oneri di legge a 
carico del prestatore, gli oneri di legge a carico dell’Università sono quantificabili in euro  
2.611,23.  
La spesa complessiva pari ad euro 12.100,00, graverà sui fondi dell’Accordo di ricerca tra 
l’Università degli Studi del Molise e la Regione Molise con oggetto “Studio dell’area della 
provincia di Isernia finalizzato alla conoscenza degli aspetti geologici e geomorfologici 
relativi ai siti maggiormente antropizzati e delle connesse problematiche di rischio sismico”, 



sul Capitolo F.U. 14.10.06 “Spese per le ricerche finanziate dalla Regione”, che presenta 
la necessaria disponibilità. Non è previsto il rimborso per spese di trasferta. 
Il compenso verrà erogato in un unica tranche alla chiusura del contratto, previa verifica 
dell’attività svolta da parte del Responsabile Scientifico.  
 
Art. 6. Trattamento dei dati personali. 

In applicazione del D.lgs 196/2003, il Dipartimento si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione 
del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Art. 7.  Disposizioni finali. 

La collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro 
subordinato e non da luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Ciocca, Responsabile 
amministrativo del Dipartimento DiBT – Università degli Studi del Molise (e-mail: 
ciocca@unimol.it). 
Copia del presente avviso sarà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo on-line (consultabile 
all’indirizzo www.albo.unimol.it) oltre ad essere pubblicata sul sito web dell’Università del 
Molise all’indirizzo www.unimol.it – sezione Concorsi e Collaborazioni esterne -  per un 
periodo di 10 giorni naturali e continui. 
 
Pesche (IS) 16 luglio 2012. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento DiBT 
                                 F.to Prof. Marco Marchetti 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unimol.it/


Al Direttore del  

Dipartimento di Bioscienze e Territorio  

Università degli Studi del Molise   

Contrada Fonte Lappone snc - 86090 PESCHE (IS) 

                                              

…l.  sottoscritt...............................................................................................................................  

  

codice fiscale……………………………………………....nat…  a…………………………….  

  

il...............................................residente in....................................................................................  

  

(Prov.............) Via.............................................................................................................n............  

  

domiciliat..... in...............................................................................................................................  

  

Via ...................................................................................................................................n. ..........   

  

C.A.P………………………….Tel/cell..........................................................................................  

  

email………………………………………………………………………………………………  

  

C H I E D E 

  

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di  n.  1  

incarico  di  lavoro  autonomo  di  cui  all’AVVISO n. 1 / 2012  per  lo  svolgimento  della  

seguente attività:   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  ed  accetta  espressamente  che,  ai  sensi  dell’art. 

17, comma 30 del DL 78/2009, convertito  in L. 102/2009,  l’efficacia dell’affidamento 

dell’incarico è subordinata  al  controllo  preventivo  di  legittimità  della Corte  dei Conti  - Ufficio  

di  controllo  di Legittimità  su  atti  dei Ministeri,  dei Servizi  alla  persona  e  dei  beni  culturali. 

Di  conseguenza  la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché  la correlativa durata 

prevista nel presente Avviso  e nel  successivo  contratto,  è  legata  alla  data  in  cui  il  controllo di  

legittimità  abbia  avuto positivo  riscontro  da  parte  dell’organo  di  controllo  o  si  siano  

verificate  le  condizioni  per l’esecutività per decorso del termine come risulterà dalla formale 

comunicazione al Committente. 

 

Pesche (IS), ....................................  

 

                   FIRMA  

  

   



Allega  alla  presente  domanda  i  seguenti  documenti  (INDICARE  QUANTO  RICHIESTO  

DALL’AVVISO DI SELEZIONE):  

  

· ......................................................................................................................................................  

  

· ......................................................................................................................................................  

  

· .....................................................................................................................................................  

  

· .....................................................................................................................................................  

  

· ................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 


