Emanato con Decreto del
Direttore Generale
n. 12 del 30.05.2016
Avviso di selezione pubblica per TITOLI ed eventuale COLLOQUIO
per un contratto di prestazione d’opera - progetto Presidio Qualità “Obiettivi formativi e revisione
syllabi”
Scadenza bando: 13.06.2016 ore 12.00
Art. 1 - Descrizione
E’ indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio 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 o di lavoro autonomo abituale secondo lo status
fiscale della persona, presso il Presidio per la Qualità della Didattica e della Ricerca dell’Università degli
Studi di Trento per lo svolgimento dell’attività di seguito indicata:
A

Responsabile
scientifico

B

OGGETTO DEL
CONTRATTO
(Descrizione
dettagliata
dell’attività)

Prof. Enrico Zaninotto
- Predisposizione degli idonei strumenti a supporto dell’analisi dei
syllabi esistenti nell’offerta formativa dell’Ateneo e redazione di un
report che sintetizzi i risultati dell’analisi da sottoporre al Presidio per la
Qualità della Didattica e della Ricerca di Ateneo;
- Intervento informativo/formativo in incontro con i referenti della
didattica e della assicurazione qualità e/o una rappresentanza delle
diverse strutture accademiche per presentare l’analisi svolta e
individuare interventi di miglioramento;
- Attuazione di un progetto pilota di costruzione/revisione degli obiettivi
formativi e risultati di apprendimento attesi dei corsi di studio e di alcuni
syllabi, predisponendo anche strumenti, materiale di supporto e
un’attività di assistenza tecnico-metodologica per il personale
accademico.

C

Profilo richiesto

Possesso di idoneo curriculum inerente l’attività prevista nel presente
bando. In particolare ai candidati è richiesto:
-Titolo di studio: Laurea Magistrale nella classe LM 57 Scienze
dell’educazione degli adulti e della formazione continua della
formazione o corrispondente classe di laurea specialistica 65/S o
laurea quadriennale in Scienze dell’educazione o titoli equipollenti,
conseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima
dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 e ai sensi del Decreto
Interministeriale del 5 maggio 2004 ovvero titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto equivalente a quelli sopra indicati.
-Esperienza professionale e di ricerca di durata almeno biennale sui
temi connessi alla progettazione e valutazione per competenze
nell’educazione universitaria, nonché allo sviluppo delle competenze
didattiche del personale docente.

D

Luogo dell’attività

Gli incontri preparatori e di aggiornamento con il Presidio per la
Qualità, l’incontro informativo/formativo con delegati per la didattica e
docenti coinvolti nel progetto pilota si svolgeranno presso le sedi
dell’Ateneo di Trento. L’attività di assistenza tecnico-metodologica ai
docenti potrà essere svolta online o in via telematica/telefonica.

E

Durata del contratto

6 mesi, indicativamente dal giorno 01.07.2016 al giorno 31.12.2016

F

Compenso lordo

Euro 6.000,00 (seimila/00) – esclusi gli oneri a carico
dell’amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale.

Art. 2 - Requisiti
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La selezione per titoli ed eventuale colloquio è finalizzata all’individuazione di un candidato in possesso
del profilo professionale indicato al punto C della tabella di cui all’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 alla Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Trento, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso, deve essere presentata
mediante:
- consegna a mano o invio a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all’UFFICIO
PROTOCOLLO CENTRALE Università degli Studi di Trento Via Calepina, 14 – 38122 TRENTO,
riportando la seguente dicitura: Domanda per avviso selezione Progetto obiettivi formativi e syllabi –
Decreto di emanazione n. 12 dd. 30.05.2016: PQA prof. Enrico Zaninotto
-o trasmissione 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 intestata al candidato. Il
messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: Domanda per avviso selezione Progetto
obiettivi formativi e syllabi – Decreto di emanazione n. 12 dd. 30.05.2016: PQA prof. Enrico Zaninotto
- “Nome e Cognome del candidato",
e dovrà avere in allegato i seguenti documenti in formato pdf:
- copia della domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa;
- copia fronte/retro del documento di identità;
- (eventuali altri documenti);
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.06.2016 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;
• 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 in formato europeo contenente la descrizione di studi ed esperienze
professionali e di ricerca 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.
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Il curriculum in formato europeo 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 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà) del DPR 455/2000.

Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione
La commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale e composta da tre esperti in materia (tra i
quali il responsabile dell’attività), di cui uno assume le funzioni di Presidente e uno di Segretario
verbalizzante.
La selezione si attua mediante valutazione comparativa volta ad accertare la congruenza delle competenze
possedute dai candidati con il profilo richiesto, ed avente per oggetto il curriculum e i titoli presentati. La
commissione, al termine della valutazione del curriculum e dei titoli, potrà decidere di espletare un colloquio
concernente l’approfondimento dei titoli posseduti utili all’espletamento dell’attività descritta all’art. 1.
L’esito della valutazione è espresso con punteggio così suddiviso:
a) valutazione dei titoli e del curriculum: max 60 punti. Saranno considerati idonei e ammessi
all’eventuale colloquio di cui al successivo punto b) i candidati che avranno ottenuto almeno 40
punti;
b) colloquio (se previsto): max 40 punti. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno
20 punti.
La decisione della Commissione di effettuare il colloquio di cui al precedente punto b) e la graduatoria degli
ammessi
al
colloquio
stesso
sarà
comunicata
tramite
pubblicazione
alla
pagina
http://www.unitn.it/ateneo/412/altri-tipi-di-selezioni entro il giorno 16 giugno 2016.
I candidati ammessi all’eventuale colloquio dovranno presentarsi presso la sede della Direzione
Generale dell’Università degli Studi di Trento, il giorno 20.06.2016 alle ore 18.00, muniti di un valido
documento di riconoscimento a norma di legge. I candidati convocati che non si presenteranno al colloquio
saranno considerati rinunciatari.
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 finale
La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria finale dei candidati, predisposta dalla
commissione sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione del curriculum e dei titoli presentati dai
candidati e del punteggio ottenuto nell’eventuale colloquio.
Nel caso di selezione che prevede anche il colloquio il punteggio finale è dato dalla somma delle due
valutazioni.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale dell’Università degli Studi di Trento, alla pagina
http://www.unitn.it/ateneo/412/altri-tipi-di-selezioni .
Il candidato primo classificato sarà invitato a presentarsi presso la sede della Direzione Generale
dell’Università degli Studi di Trento – via Calepina 14 - Trento, 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.
La graduatoria non potrà essere utilizzata per la stipula di contratti diversi da quello relativo all’attività di cui
al presente avviso di selezione.

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.
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Nel caso il candidato vincitore sia cittadino non appartenente all’Unione europea, o non appartenente 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 Calepina 14, 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 al seguente recapito:
Gabinetto Direzione Generale
Via Calepina,14
I – 38122 Trento
Tel. + 39 0461 281240
Trento, 30.05.2016
f.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alex Pellacani

4

Avviso di selezione pubblica per TITOLI ed eventuale COLLOQUIO
per un contratto di prestazione d’opera progetto Presidio Qualità “Obiettivi formativi e revisione
syllabi”
(Decreto del Direttore Generale n. 12 del 30.05.2016)
SCADENZA: 13.06.2016 ore 12.00

DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Trento
Via Calepina, 14
38122 - TRENTO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome
nato/a a
il

Provincia

(1)

(2)

(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato)
Codice fiscale
residente a
(indicare l’eventuale località – frazione ed il comune)

(indicare via e n° civico)

C.A.P.

Provincia

(1)

eventuale stato estero

Recapito telefonico

indirizzo e-mail

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale;
con riferimento alla pubblicazione degli esiti del concorso sul sito dell’Università degli Studi di Trento
(3)
il/la sottoscritto/a :
acconsente alla pubblicazione del proprio nome
non acconsente alla pubblicazione del proprio nome

Luogo e Data

__________________________

Il/La Dichiarante

__________________________
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A
preso visione dell’Avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio 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 o lavoro autonomo abituale secondo
lo status fiscale della persona, presso il Presidio per la Qualità della Didattica e della Ricerca dell’Università
degli Studi di Trento per lo svolgimento dell’attività di seguito indicata:
A

Responsabile scientifico

Prof. Enrico Zaninotto

B

OGGETTO DEL
CONTRATTO

- Predisposizione degli idonei strumenti a supporto dell’analisi dei syllabi
esistenti nell’offerta formativa dell’Ateneo e redazione di un report che
sintetizzi i risultati dell’analisi da sottoporre al Presidio per la Qualità
della Didattica e della Ricerca di Ateneo;
- Intervento informativo/formativo in incontro con i referenti della
didattica e della assicurazione qualità e/o una rappresentanza delle
diverse strutture accademiche per presentare l’analisi svolta e
individuare interventi di miglioramento;

(Descrizione dettagliata
dell’attività)

- Attuazione di un progetto pilota di costruzione/revisione degli obiettivi
formativi e risultati di apprendimento attesi dei corsi di studio e di alcuni
syllabi, predisponendo anche strumenti, materiale di supporto e
un’attività di assistenza tecnico-metodologica per il personale
accademico.
C

Profilo richiesto

Possesso di idoneo curriculum inerente l’attività prevista nel presente
bando. In particolare ai candidati è richiesto:
-Titolo di studio: Laurea Magistrale nella classe LM 57 Scienze
dell’educazione degli adulti e della formazione continua della formazione
o corrispondente classe di laurea specialistica 65/S
o laurea
quadriennale in Scienze dell’educazione o titoli equipollenti, conseguita
secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata
in vigore del D.M. 509/1999 e ai sensi del Decreto Interministeriale del 5
maggio 2004 ovvero titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
equivalente a quelli sopra indicati.
-Esperienza professionale e di ricerca di durata almeno biennale sui
temi connessi alla progettazione e valutazione per competenze
nell’educazione universitaria, nonché allo sviluppo delle competenze
didattiche del personale docente.

D

Luogo dell’attività

Gli incontri preparatori e di aggiornamento con il Presidio per la Qualità,
l’incontro informativo/formativo con delegati per la didattica e docenti
coinvolti nel progetto pilota si svolgeranno presso le sedi dell’Ateneo di
Trento. L’attività di assistenza tecnico-metodologica ai docenti potrà
essere svolta online o in via telematica/telefonica.

E

Durata del contratto

6 mesi, indicativamente dal giorno 01.07.2016 al giorno 31.12.2016

F

Compenso lordo

Euro 6.000,00 (seimila/00) – esclusi gli oneri a
dell’amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale.

carico

CHIEDE
DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E A TAL FINE
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
e ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
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di essere cittadino/a
di essere in possesso di:
laurea previgente ordinamento;
laurea specialistica;
laurea magistrale;
conseguita presso
in data (2)

con votazione

di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio:
conseguito presso
in data (2)
di avere esperienza professionale e ri ricerca di durata almeno biennale sui temi connessi alla
progettazione e valutazione per competenze nell’educazione universitaria, nonché allo sviluppo
delle competenze didattiche del personale docente;
altro

• Solo per coloro che hanno dichiarato cittadinanza in un paese diverso da quelli componenti
l’Unione Europea, o diverso da quelli con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera
circolazione
di essere in regola con la vigente normativa in tema di immigrazione e in particolare di
possedere un permesso di soggiorno per ………………………………………………….…….
con scadenza …………………………; tale permesso ammette la possibilità di sottoscrivere
contratti di lavoro autonomo.
In alternativa, di impegnarsi, qualora risulti vincitore della presente procedura comparativa, a
chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno.
Dichiara inoltre:
di essere a conoscenza delle incompatibilità indicate all’art. 6 dell’Avviso di selezione;
di avere in essere contratto/i di
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presso altra struttura dell’Ateneo di Trento per il periodo dal _______________________
al ________________________;
di non avere contratti in essere presso altre strutture dell’Ateneo di Trento;
di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione presso i recapiti sotto indicati e di
impegnarsi a comunicarne l’eventuale variazione. (4)
(indicare l’eventuale località – frazione ed il comune)
(indicare via e il n° civico)
C.A.P.

Provincia

(1)

eventuale stato estero

eventuale nominativo (se diverso dal proprio nome) presso il quale indirizzare la corrispondenza:
recapito telefonico

indirizzo email

Allega alla presente:

□

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

□

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;

□ copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento.
Data
__________________________

Il/La Dichiarante
________________________________

__________________________
NOTE ESPLICATIVE:
Il presente modello va compilato in STAMPATELLO
(1) Indicare la sigla della provincia; nel caso di stato estero indicare EE
(2) Le date richieste vanno inserite in formato GG MM AA
(3) Barrare la casella corrispondente alla propria scelta
(4) Indicare solo se diverso dalla residenza
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Elenco documenti e pubblicazioni
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati,
ALLEGA I DOCUMENTI E LE PUBBLICAZIONI DI SEGUITO ELENCATI E DICHIARA CHE I
DOCUMENTI ALLEGATI PRODOTTI IN COPIA SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI (ai sensi
dell’art.19 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Data
__________________________

Il/La Dichiarante
________________________________

NOTE ESPLICATIVE:
In caso di righe insufficienti continuare su un foglio allegato dandone indicazione nell’elenco di cui sopra.
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