Udine, 24/11/2021
Prot. n. 1034 III/13.36
Esposto in data 24/11/2021
Ritirato in data 09/12/2021 ore 12:00
OGGETTO: Avviso di selezione esterna per l’affidamento di incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo presso il Dipartimento di Scienze Matematiche,
Informatiche e Fisiche dell’Università degli Studi di Udine
IL R ES P O NS AB ILE D EL LA S T R UT T UR A
VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, e ss. mm. e ii.;
lo Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi di Udine;
il Regolamento generale di Contabilità Amministrazione e Finanza emanato con D.R. n.
607 del 17 dicembre 2014;
VISTO
Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni strumentali alla ricerca e
alla didattica e alle attività amministrative e tecniche di supporto emanato con D.R. n.
494 del 17.07.2007;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 sull’approvazione e
sottoscrizione di contratti e convenzioni;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2019 che autorizza il Direttore a
conferire contratti di lavoro autonomo entro il limite di valore di € 40.000;
VISTO
il D.D. n. 71 AMM del 12/11/2021, con il quale il Direttore ha autorizzato di dare avvio
alla procedura di selezione interna e, successivamente, dopo la verifica dell’assenza di
professionalità interne, alla procedura di selezione esterna per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo;
VISTO
che è stata esperita la procedura di verifica di assenza di professionalità interne e in
particolare:
- verifica di assenza di personale interno al Dipartimento di Scienze Matematiche,
Informatiche e Fisiche dell’Università degli Studi di Udine, richiedente la selezione;
- verifica di assenza di personale in tutto l’Ateneo avvenuta a seguito degli esiti di
apposito Avviso n. 1418 del 16/11/2021 pubblicato all’Albo on-line, con i seguenti
termini di pubblicazione: dal 16/11/2021 al 23/11/2021;
VISTO
che si rende necessario avviare la procedura di selezione esterna;
TENUTO
CONTO
che
la
spesa
trova
copertura
sul
progetto
di
bilancio
“c/terzi_UNASCA_2021_Coppola”, di cui è accertata la disponibilità finanziaria;
TENUTO CONTO che la spesa di cui al presente incarico non è soggetta ai limiti di cui all’art. 9,
comma 28, della L. 30.7.2010, n. 122 di conversione in legge del D.L. 31.5.2010, n. 78
in quanto è coperta da finanziamenti specifici aggiuntivi, o da fondi dell'Unione europea
ovvero è relativa all’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica o di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, e non è a
carico del Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università,
RENDE NOTO CHE
È indetta una selezione per titoli per l’affidamento di incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Università degli
Studi di Udine.
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Le attività oggetto dell’incarico sono le seguenti:
‘Supporto giuridico all’analisi dei servizi offerti dagli studi di consulenza automobilistica con riferimento
al rischio di automazione e proposta di modifiche normative coerenti con le linee guida AgID’.
Periodo di svolgimento dell’incarico: inizio presunto 16/12/2021 termine presunto 30/09/2022.
Il Responsabile scientifico dell’attività è il prof. Paolo Coppola.
L’importo lordo previsto per l’incarico è pari a € 11.160,27.= (undicimilacentosessanta/27 euro)
comprensivi di ogni onere, anche previdenziale, e spese a carico del prestatore, e verrà liquidato in
rate mensili posticipate di pari importo.
Il pagamento è in ogni caso subordinato alla presentazione della dichiarazione del responsabile
scientifico di regolare e soddisfacente esecuzione della prestazione ed alla presentazione da parte del
prestatore della relazione finale sulle attività di ricerca e di sviluppo svolte.
L’incarico sarà espletato personalmente dal prestatore selezionato, in piena autonomia tecnica ed
organizzativa, senza vincolo di subordinazione; in particolare sarà escluso qualsiasi potere direttivo
organizzativo, e/o disciplinare da parte dell’Amministrazione nei confronti del prestatore.
Sono ammessi a partecipare alla selezione in oggetto coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
b)
c)

Laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 nella classe: LMG/01 Giurisprudenza,
Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 nella classe 22/S Giurisprudenza,
Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in Giurisprudenza, conseguito ai sensi della
normativa previgente al DM 509/1999, equiparato alle classi di laurea specialistica/magistrale
di cui sopra ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Saranno ammessi a partecipare i candidati in possesso di titoli di studio dichiarati equipollenti dalla
normativa vigente reperibile sul sito web https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-edequiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1.
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio straniero possono partecipare alla selezione
allegando alla domanda copia del titolo di studio corredato da una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Nel caso di possesso di titolo di studio straniero l’accertamento in merito all’equipollenza del medesimo
ai titoli di studio richiesti per la selezione è demandata alla Commissione la quale potrà avvalersi del
supporto
degli
uffici
competenti
dell’Ateneo.
Per
informazioni
consultare
il
link
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli.aspx.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b e c della legge 240/2010, non possono
partecipare alla procedura di selezione indetta dall’Ateneo coloro che abbiano un grado di
parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, con professori appartenenti al
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo:
http://web.uniud.it/cercapersone.htm
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione
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I requisiti devono essere posseduti alla data del termine fissato per la scadenza della presentazione
delle domande di ammissione.
La Commissione di valutazione è composta come segue:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Paolo Coppola
Stefano Mizzaro
Luca Di Gaspero
Vincenzo Della Mea

(Presidente)
(Componente)
(Componente con funzioni di Segretario verbalizzante)
(Componente supplente)

La valutazione dei titoli da parte della Commissione avrà ad oggetto:



Titoli di studio ulteriori: Dottorato, Master,
Pubblicazioni (settore disciplinare) IUS/01-2.

La selezione si intende superata in caso di conseguimento di un punteggio complessivo pari almeno a
70/100.
Al termine della selezione, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base del
punteggio complessivo riportato da ogni candidato. L’incarico è attribuito, secondo quanto previsto nel
presente bando, nel rispetto della graduatoria.
La graduatoria di merito, con l’indicazione del vincitore e degli idonei, sarà pubblicata all’Albo on-line
di Ateneo: http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale.
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno
presentato domanda di affidamento di incarico. Non verranno inviate comunicazioni, se non al
candidato risultato vincitore.
La domanda (Mod. 1), redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente avviso
deve essere indirizzata all’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Matematiche,
Informatiche e Fisiche, Via delle Scienze, 206 - 33100 UDINE – e dovrà pervenire in busta chiusa
riportante la dicitura “Domanda per avviso di selezione n. ____ del __________”, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 09/12/2021, pena l’esclusione dalla selezione, mediante:
- trasmissione tramite posta con raccomandata A.R.: saranno ammesse solo le domande pervenute
entro il termine sopraindicato; non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione, né farà
fede la data del timbro postale;
- consegna a mano presso il Dipartimento Scienze Matematiche Informatiche e Fisiche, via delle
Scienze n. 206, 33100 Udine, previo appuntamento da richiedere via mail ad
‘amministrazione.dmif@uniud.it’;
- invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo ‘dmif@postacert.uniud.it’.
La domanda e tutti gli allegati, firmati con firma digitale o con firma autografa scansita ed
accompagnata da copia del documento di identità, dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF. In
caso di firma autografa scansita la casella di Posta Elettronica Certificata dovrà essere quella propria
del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite P.E.C. non dovrà provvedere al successivo
inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
non conforme a quanto disposto dal presente bando.
Il peso complessivo massimo consentito della P.E.C. è di 20 MB. L’Amministrazione universitaria non si
assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite P.E.C. non siano leggibili.
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L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili all'Amministrazione stessa.
Nella domanda di ammissione, (Mod. 1) il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
pena l’esclusione:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza;
2. il possesso dei requisiti di ammissione, come da avviso;
3. di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
l’interdizione dai pubblici uffici ovvero l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e
il periodo di vigenza della sanzione accessoria (in caso contrario indicare le eventuali condanne
riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale e
sospensione condizionale della pena) e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso
contrario indicare quali);
4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.957, n. 3;
5. di non essere cessato da una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, per volontarie dimissioni dal servizio con diritto a pensione anticipata d’anzianità e di
non aver avuto rapporti di lavoro o di impiego con l’Università nei cinque anni precedenti a quello
di cessazione dal servizio;
6. di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
7. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);
8. di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (se cittadino straniero non
UE).
9. il domicilio ed il recapito al quale si vuole che vengano effettuate eventuali comunicazioni, con
l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
La firma in calce alla domanda deve essere autografa, per esteso e leggibile.
Gli atti e i documenti formati all’estero da autorità estere devono essere legalizzati dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini italiani e dell’Unione europea possono:
- produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
(anche se prodotti in formato PDF/A o Adobe PDF) mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli
artt. 46 e47 del DPR 445/2000, compilando il ‘modello ‘2’;
- in alternativa, il possesso dei titoli sarà dimostrato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
o atto di notorietà compilando il Curriculum conformemente il modello ‘3’.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e
la condizione dello straniero.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea autorizzati a soggiornare in Italia possono
utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
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Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia gli
stati, le qualità personali e i fatti possono essere documentate mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
Qualora l’oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la
collocazione temporale e per l’ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, i candidati sono tenuti a prendere visione delle
informazioni e delle prescrizioni inserite nell’apposita pagina web, predisposta dall’Ateneo e reperibile
all’indirizzo https://gessica.uniud.it/prevenzione/info_coronavirus.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. curriculum professionale e degli studi, debitamente firmato (Mod. 2);
2. dichiarazione di conformità all’originale, in caso di documenti allegati in copia (Mod. 3);
3. copia di un valido documento di riconoscimento;
4. copia del codice fiscale;
5. se cittadino straniero (non UE), allegare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della L. 12.11.2011 n. 183, le Pubbliche Amministrazioni non
possono accettare né richiedere certificati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e
i gestori di pubblici servizi, i certificati sono interamente sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o degli atti di notorietà.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora nell’ambito dei controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera oltre alle conseguenze riferite alla rilevanza penale del
comportamento tenuto con la produzione di una dichiarazione mendace. Non saranno prese in
considerazione le domande che non contengono le dichiarazioni sopraindicate e alle quali non è
allegata la prescritta documentazione.
Si invita a prendere visione dell’informativa, allegata al presente bando, prevista dall’art.
13 del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) in
relazione ai dati personali di cui l'Università degli Studi di Udine con sede in via Palladio 8,
33100 Udine (UD), entra in possesso in qualità di Titolare del trattamento, per effetto
della partecipazione alla procedura selettiva.
Responsabile del presente procedimento è Silvia Zuccaro - Responsabile dei Servizi Dipartimentali silvia.zuccaro@uniud.it
Per informazioni è possibile rivolgersi a Annalisa Cavedale - annalisa.cavedale@uniud.it
NEL PRESENTE BANDO, LE DENOMINAZIONI RIFERITE A PERSONE, RIPORTATE SOLO NELLA FORMA
MASCHILE, SI RIFERISCONO INDISTINTAMENTE A PERSONE DI GENERE MASCHILE E FEMMINILE.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pietro Corvaja
_______________________________

Firmato digitalmente da: Pietro Corvaja
Organizzazione: UNIVERSITAUDINE/01071600306
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 24/11/2021 14:18:38
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Mod. 1

Fac-simile di domanda (da inviare in carta semplice)
Alla Struttura _____________
Il/La sottoscritto/a _____________________________ codice fiscale ____________________ nato/a
a ______________ il_________ (provincia di _____), residente a _____________ C.A.P.___________
via _____________________ n. ___, cittadinanza ________________( in caso di possesso di più
cittadinanze indicarle tutte ) chiede di essere ammesso alla selezione esterna per l’affidamento di
incarico
individuale
con
contratto
di
lavoro
autonomo
per
_____________________________________ dell’Università degli Studi di Udine.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti _______________ (elencare requisiti di ammissione
come da avviso):
___________________________________________________________________;
2. di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, con professori
appartenenti al Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
3. di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e il periodo di vigenza della sanzione
accessoria (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale e sospensione condizionale della pena) e di non
avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare quali);
4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.957, n. 3;
5. di non essere cessato da una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, per volontarie dimissioni dal servizio con diritto a pensione anticipata d’anzianità e di
non aver avuto rapporti di lavoro o di impiego con l’Università nei cinque anni precedenti a quello
di cessazione dal servizio;
6. di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
7. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);
8. di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (se cittadino straniero non
UE).
9. di eleggere domicilio agli effetti della presente selezione:
via ____________________________________________________ n. ____________ località
____________________________________ (provincia di _________) c.a.p. _____________,
telefono ___________________, e-mail ____________________________________________,
ovvero Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) __________________________________,
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
10. di aver letto l’informativa, allegata al presente bando, prevista dall’art. 13 del Regolamento (UE)
679/2016.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità
ed allega alla presente istanza i seguenti documenti:
1. curriculum professionale e degli studi, debitamente firmato (Mod. 2);
2. dichiarazione di conformità all’originale, in caso di documenti allegati in copia (Mod. 3);
3. copia di un valido documento di riconoscimento;
4. copia del codice fiscale;
5. permesso di soggiorno per motivi di lavoro (se cittadino straniero non UE).
data ________________

firma
________________________
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Mod. 2
CURRICULUM COMPLETO DEI SEGUENTE ALLEGATI: ELENCO DEI TITOLI, REDATTO AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) *
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ il ___________________________
residente in ______________________________ via _____________________________________
______________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________________
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che il proprio curriculum è il seguente:

(Inserire Curriculum Vitae completo dei titoli culturali e professionali)

Data _______________________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
_______________________________________

(firma per esteso del dichiarante)
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Mod. 3

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) *
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ il ___________________________
residente in ______________________________ via _____________________________________
______________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________________
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
Che le copie dei titoli culturali e professionali allegati alla domanda e di seguito elencati, sono conformi
all’originale:

1.
2.
3.
4.

la copia del seguente titolo … (specificare) è conforme all'originale.
ecc.
la copia del seguente documento … (specificare) è conforme all'originale
ecc.

Data _______________________
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
_______________________________________

(firma per esteso del dichiarante)
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