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IL PRESIDE 

 

• Vista la nota prot. 19514 del Direttore generale di data 29/09/2006 pervenuta in data 03/10/2006; 

• Vista la legge n. 248/06; 

• Visti i D. R. n. 440/98 e n. 589/98;  

• Visto il D. R. n. 1609/00; 

• Visto il D. R. n. 1123/01; 

• considerato che il personale docente, ricercatore e amministrativo-tecnico in servizio presso la 

Facoltà di Economia è già impegnato a tempo pieno nei rispettivi compiti didattici, di ricerca, 

amministrativi e tecnici 

• Vista la delibera del CDF del 30 maggio 2012; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 E’ indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio finalizzata alla stipula di un 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 o di lavoro autonomo abituale secondo lo status fiscale 

della persona presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento, secondo le seguenti modalità: 

 

• Oggetto del contratto: attività di tutoring per il primo e terzo anno dei corsi di laurea triennale per 

studenti con regime di impegno formativo a “tempo parziale” (part-time) che prevede la presenza in 

aula durante le lezioni e il supporto ai docenti coinvolti. 

• La prestazione dovrà svolgersi coordinandosi con la prof.ssa Mariangela Franch responsabile 

dell’offerta formativa. 

• Durata1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013  

• Corrispettivo complessivo lordo: 14.000 euro, esclusa l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, 

corrispettivo ritenuto congruo per il periodo e la natura della prestazione. 

• Curriculum idoneo allo svolgimento della prestazione richiesta. 

Art. 2 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

• possesso di un diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in economia o sociologia 

conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

equipollente alle anzidette lauree italiane; 

Costituiscono titoli preferenziali: 

- eventuali esperienze di lavoro o di docenza nelle Università italiane 

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. 
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Art. 3 

La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Preside della Facoltà di Economia, redatta in 

carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere consegnata a: 

Ufficio Protocollo  
Università degli Studi di Trento 

via Belenzani, 12 

38122 Trento 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 luglio. 2012, pena l'esclusione dalla procedura di selezione. Per 
quanto concerne la spedizione a mezzo postale, saranno accettate solamente le domande di partecipazione 

effettivamente pervenute all’Ufficio Protocollo entro il termine sopra indicato. Pertanto non sarà presa in 

considerazione in alcun caso la data di spedizione. Sulla busta contenente la domanda e la documentazione 

allegata deve essere riportata la seguente frase “PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CUI AL BANDO N. 3/2011-12 PROT N. 14867/P PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI TRENTO” 

Alternativamente, la domanda potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo ateneo@pec.unitn.it purché provenga da un'altra casella di posta elettronica certificata o CECPAC.  

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione n. ..., 

eventuale denominazione della selezione, Nome e Cognome del candidato" e dovrà avere in allegato i 

documenti richiesti in formato pdf. 

 E’ data facoltà al Preside di prorogare la validità del predetto bando nel caso non dovessero pervenire domande 

entro la scadenza fissata. 

  

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, il codice fiscale, la partita IVA 

eventualmente posseduta, la residenza e il recapito eletto agli effetti della selezione (specificando il 

codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail); 

• di essere in possesso dei titoli richiesti indicati all’articolo 2 del presente bando;   

• di essere a conoscenza delle limitazioni poste dal bando di selezione per la stipula del contratto in 

parola; 

• 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; 

• 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: 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 

• un curriculum scientifico-professionale;  

• eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria 

qualificazione in relazione alla collaborazione; 

• elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli; 

• dichiarazione di titolarità di contratti in essere stipulati con altre strutture dell’Ateneo indicandone la 

tipologia contributivo –fiscale. 

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure 
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tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili 

a colpa dell’Amministrazione stessa. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall’espletamento della selezione, al 

recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni consegnate all’Università, trascorso il periodo indicato 

l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. 

Art. 4 

 La Commissione, nominata dal Preside della Facoltà di Economia, procederà a:  

• valutare comparativamente i curricula scientifico-professionali ed i titoli presentati dai partecipanti 

alla selezione; 

• effettuare l’eventuale colloquio orale concernente la discussione dei titoli indicati nel CV e di rilievo 

per lo svolgimento dell’oggetto del contratto descritto all’art. 1. 

 

Nel caso la Commissione valutasse di procedere con l’effettuazione di colloqui, i candidati  saranno 

convocati via telefonica o posta elettronica ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione al bando. Per 

sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento a norma di legge. 

Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale delle operazioni compiute in cui dà conto delle 

operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 

Il nominativo del vincitore della procedura valutativa sarà pubblicato ai sensi dell’art. 3 comma 44 e 

seguenti della L. 244/2007. 

 

Art. 5 

 Il candidato nominato vincitore verrà per iscritto invitato a presentarsi per la stipula del contratto. 

 La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula stessa.  

 

Trento, 20 giugno 2012 

IL PRESIDE  

Prof. Paolo Collini 
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AVVISO DI SELEZIONE N 3/2012-13 

PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO 

DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
 

presso  

la Facoltà di Economia dell’Università di Trento 
ANNO  2012/13 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. 445/2000) 

 

Al Preside 

della Facoltà di Economia. 
prof. Paolo Collini  
Università degli Studi di Trento 

Via  Inama, n. 5 

38122 – TRENTO (TN) 

 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/00: 

Il/La sottoscritto/a  .............................................................................................  nato/a il  ....................................................  

a ........................................................................... provincia o Stato estero  .........................................................................  

residente a  ..........................................................................................................................................  cap  .........................  

via  .....................................................................................................  provincia o Stato estero  ............................................  

C.F.  ...................................................................................................  eventuale numero di partita I.V.A…...........................  

recapito eletto ai fini del concorso: città  ...........................................  cap  ............................................................................  

via  .....................................................................................................  telefono  .....................................................................  

indirizzo di posta elettronica ..............................................................  

CHIEDE 

• di partecipare alla procedura valutativa per la stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui 

al bando n 3/2012-13del 20 giugno 2012. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del 

citato D.P.R., dichiara quanto segue: 
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▪ di essere cittadino/a  ....................................................................................................................................................... ; 

▪ di possedere il (titoli di studio )  .................................................................................................................  conseguito/i 

 in data  .....................................................................................................  presso l'Università di …………………………; 

▪ di possedere un curriculum scientifico/professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del 

contratto; 

▪ di essere a conoscenza delle limitazioni poste dal bando di selezione per l'assegnazione del presente 

contratto; 

▪ [avendo dichiarato cittadinanza diversa 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, con scadenza 

………………………….. o di aver presentato richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno in 

data………………………… e di essere in attesa della relativa risposta. 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. documenti, o dichiarazione sostitutiva, attestanti il possesso di eventuali titoli; 

3. Eventuali pubblicazioni in unica copia, attestati e ogni altro titolo che si ritengano utili ai fini della selezione; 

4. Elenco, in carta libera, dei documenti attestanti i titoli e delle pubblicazioni che si intendono presentare; 

5. curriculum vitae. 

Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto della legge 675/96 e successive modifiche, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Luogo e data, ……………………     ……………………..  

    (firma del dichiarante) 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n. 445/00) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/00) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

cognome  .....................................................................................  nome  ..............................................................................  

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

nato/a a  ............................................................................................................  il  ...............................................................  

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che 

codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati, 

DICHIARA (1) 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

Luogo e data,  ..................................................................  

……………………………………………………… 

(firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

(1) Il/La candidato/a può rendere tutte le eventuali dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 3 del bando. 


