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Emanato con Decreto del Direttore 
N 38-DIP-FIS del 10 luglio 2012 

 

Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale nell’ambito del progetto 

“Un approccio Nano-on-Micro per un sistema di analisi multispettrale per 
test di proteine” e 

“Supercontinuo nell’infrarosso ad onde medie da guide d’onda in silicio” 

 
 

Scadenza bando: 31 luglio 2012 
 

Art. 1 – Descrizione 
E’ indetta una selezione per titoli finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di prestazione d’opera ai sensi 
degli articoli 2222 e seguenti del codice civile che assumerà la forma fiscale e contributiva di 
collaborazione coordinata e continuativa secondo lo status fiscale della persona, presso il 
Dipartimento di Fisica nell’ambito dei progetti “NAOMI” e “CARIPLO 2012”, per lo svolgimento 
dell’attività di seguito indicata: 
 

A Responsabile 
scientifico 

Prof. Lorenzo Pavesi 
 

B Oggetto del Contratto  
(Descrizione dettagliata 
dell’attività) 

Coadiuvare il Coordinatore del Laboratorio di Nanoscienze nella gestione 
degli stessi e nell’interazione del personale di laboratorio con gli uffici 
amministrativi e gli enti finanziatori per la gestione e rendicontazione 
finanziaria di progetti di ricerca svolti presso il laboratorio, in particolare i 
progetti europei e finanziati da enti locali; aiutare il personale  strutturato e 
non del laboratorio nell’attività giornaliera: gestire la segreteria e i rapporti  
esterni del laboratorio 

C Profilo richiesto • Possesso di un diploma Laurea magistrale o  laurea triennale con master (o 
lauree equipollenti e equiparate) in Economia/Management o un titolo di 
studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente all’ anzidetto; 

• curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di 
supporto descritta; 

• esperienza pluriennale della gestione di progetti europei, con esperienza 
pregressa in rendicontazioni e attività di segreteria di gruppi di ricerca o 
laboratori universitari; 

• buona conoscenza della lingua Inglese ed Italiana; 

• buona conoscenza di supporti informativi (pacchetto Office e tecnologie 
internet) 

D Luogo dell’attività 
Trento - Dipartimento di Fisica –  Via Sommarive, 14 POVO 

E Durata del contratto 
6 mesi  

F Compenso lordo  
Euro 13.000,00 (tredicimila) – esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione 
o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale. 

G Costo complessivo del 
contratto 

Euro 16.543,00 (sedicimilacinquecentoquarantatre) – compresi tutti gli oneri 
a carico dell’amministrazione 

H Ordine interno/centro di 
costo 

NAOMI (n. 40101454) e CARIPLO 2012 (n. 40102047) 
prof. Lorenzo Pavesi 
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Art. 2 – Requisiti 
La selezione per titoli è finalizzata all’individuazione di un candidato in possesso del profilo 
professionale indicato al punto C dell’art. 1. 
 
Il collaboratore dovrà espletare personalmente l’attività oggetto del contratto, in piena autonomia, 
senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell’Ateneo. 
 
Non può partecipare alla selezione il personale dipendente dell’Università degli Studi di Trento. Il 
contratto è compatibile con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni previa 
autorizzazione della competente amministrazione. 
 

Art. 3 - Domanda e termini di presentazione  
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Fisica, redatta 
in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Bando, deve essere consegnata  secondo 
una delle seguenti modalità: 
 

• Consegnata a mano  
Domanda per avviso di selezione Dipartimento Fisica 
Decreto di emanazione n. 38 di data 10 luglio 2012 - progetto: “NAOMI e CARIPLO 2012” 
Segreteria del Dipartimento di Fisica – Sig.ra Marina Zuanelli 
Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Fisica 
Via Sommarive, 14 – 38123  POVO – TRENTO 
 

• Inviata a mezzo di raccomandata postale  
con avviso di ricevimento riportando la seguente dicitura: 
Domanda per avviso di selezione Dipartimento Fisica 
Decreto di emanazione n. 38 di data 10 luglio 2012 - progetto: “NAOMI e CARIPLO 2012” 
Segreteria del Dipartimento di Fisica – Sig.ra Marina Zuanelli 
Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Fisica 
Via Sommarive, 14 – 38123  POVO – TRENTO 
 

• Inviata a mezzo FAX al numero: 
Domanda per avviso di selezione Dipartimento Fisica 
Decreto di emanazione n. 38 di data 10 luglio 2012 - progetto: “NAOMI e CARIPLO 2012” 
Segreteria del Dipartimento di Fisica – Sig.ra Marina Zuanelli 
Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Fisica 
+ 39 0461 283934 

 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2012 pena l’esclusione dalla selezione. Per 
quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande pervenute entro il 
termine sopraindicato, non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità: 

• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto 
agli effetti della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero 
telefonico); 

• di essere in possesso dei titoli richiesti e indicati al punto C art.1; 

• di essere a conoscenza delle incompatibilità previste dall’avviso di selezione per la stipula del 
contratto indicate agli articoli 2 e 6; 

• per coloro che abbiano cittadinanza in un paese diverso da quelli componenti l’Unione Europea, o 
con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, di essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l’intera durata del contratto 
o di aver presentato richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno; tale requisito non 
è richiesto per la mera partecipazione alla selezione; 
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• i contratti eventualmente in essere stipulati con altre strutture dell’Ateneo indicandone la tipologia 
contributivo–fiscale; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 
o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 
 

a) dettagliato curriculum scientifico-formativo contenente la descrizione di studi, conoscenze 
linguistiche ed esperienze professionali maturate, utili per lo svolgimento dell’attività di 
collaborazione; il curriculum deve essere datato e sottoscritto dal candidato; 

b) eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria 
qualificazione in relazione all’incarico; deve essere allegato un elenco delle pubblicazioni e 
titoli presentati , datato e sottoscritto dal candidato; 

c) copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento . 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, 
oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non 
imputabili all’Amministrazione stessa.  
I candidati potranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento della selezione, al recupero a 
proprie spese, delle eventuali pubblicazioni allegate alla domanda; trascorso il periodo indicato 
l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni. 
 
Il curriculum deve essere datato e sottoscritto in originale dal candidato e contenere esplicita 
dichiarazione secondo cui le informazioni in esso contenute vengono rese ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 come da fac-simile allegato al presente bando.  

 

Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione 
La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica e composta da tre esperti in 
materia (tra i quali il responsabile dell’attività), di cui uno assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante e uno di Presidente. 
 
La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli. 
 
La Commissione procederà alla valutazione comparativa dei curricula scientifico-professionali e dei 
titoli presentati. La valutazione è finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute 
dai candidati con il profilo richiesto. 
 
Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 
 
a) valutazione dei titoli (100 punti) 
 

- curriculum studiorum: 35 punti; 
- conoscenze linguistiche: 5 punti; 
- congruenza delle competenze ed esperienze di lavoro/collaborazione con le attività previste al 
punto B dell’art. 1 del bando: 60 punti. 

 
 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale, in cui darà conto delle 
operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 5 – Graduatoria 
La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria dei candidati,  pubblicata sul portale 
del Dipartimento di Fisica: http://www.unitn.it/dphys/7617/borse-assegni-di-ricerca-cococo. 
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Il candidato primo classificato sarà invitato a presentarsi presso il Dipartimento di Fisica per la stipula 
del contratto. La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula 
medesima, salvo motivato impedimento tempestivamente comunicato. 
 
La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione nella graduatoria non genera in alcun 
modo obbligo alla stipula del contratto in capo al Dipartimento di Fisica.  
 
Nei successivi 12 mesi la graduatoria  potrà essere utilizzata per la stipula di altri contratti aventi ad 
oggetto l’attività di cui al punto B dell’art. 1). 
 

Art. 6 – Incompatibilità e conferimento dell’incarico 
Al momento dell’accettazione dell’incarico e della sottoscrizione del contratto, il vincitore di cui alla 
presente selezione rilascia apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesta che la 
firma del contratto non genera alcuna situazione d’incompatibilità con eventuali incarichi  
precedentemente assunti dallo stesso e con quanto stabilito dall’art.18 della L. 30 dicembre 2010, n. 
240 in tema di parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla 
struttura che conferisce l’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Nel caso il candidato vincitore sia cittadino non appartenente all’Unione europea, o a Paesi con i quali 
la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, il contratto sarà stipulato solo previa 
presentazione di regolare visto per lavoro autonomo. 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”),  i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per la 
finalità della presente selezione e saranno oggetto di trattamento svolto -con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici- nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.  
Il Titolare dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Belenzani 12, 38122 
Trento (TN).  
Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 i candidati 
interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti +39 0461 281504, fax +39 0461 283934 
 
 
Trento, 10 luglio 2012 
 
 
 
 

L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO’ 
prof. Giuseppe Dalba 


