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BANDO DI SELEZIONE N. 2 
 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO  
DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

presso  
 

CUDAM – UNIVERSITÀ DI TRENTO 
 
 

ANNO 2012 
 
 
 

Il termine ultimo di presentazione della domanda è: 
 

5 marzo 2012 ore 12.30 

Informazioni: 
Lorena Galante 
via Mesiano, 77 

I-38123 Trento - TN 
tel 0461-282660 

fax 0461-282672 
e-mai: lorena.galante@unitn.it 
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BANDO N. 2/2012 DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  

N. 1 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

(Co.co.co) 

 

 

IL DIRETTORE DEL CUDAM 

 
• 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 il 

CUDAM non ha idonea qualificazione; 

• Vista la richiesta di avvio di procedura per conferimento di contratto di prestazione d’opera 
intellettuale presentata dal prof. Giorgio Rosatti in data 16 febbraio 2012.;  

 
Art. 1 

 
 E’ indetta una selezione per titoli e colloquio finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione 
d’opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile e che assumerà la forma fiscale e 
contributiva di collaborazione coordinata continuativa. 
 
• Titolo: Taratura di un modello matematico bidimensionale per il nodo idraulico di Ivrea, 

implementazione scenari di simulazione, elaborazione dati. 
• Profilo: Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile o Ambientale vecchio ordinamento o 

specialistica (o equivalente). 
• Competenze richieste: Esperienza in utilizzo AudoCAD e software in ambiente GIS. 

Competenze su moti a pelo libero e idraulica fluviale. Competenze su utilizzo di modelli 
matematici bidimensionali a fondo fisso per moti a superficie libera. 

• Luogo della prestazione: il lavoro può essere svolto nella sede concordata con il coordinatore 
del progetto; 

• Durata: 3 mesi 

• Importo complessivo lordo: euro 4400 + gli oneri a carico dell’amministrazione. 

  
Art. 2 

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

• possesso di un diploma di laurea V.O. o specialistica conseguito presso una Università italiana o 
un titolo di studio conseguito all'estero ritenuto equivalente dalla Commissione giudicatrice ai soli 
fini della partecipazione alla presente selezione. 

• curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca descritta 
nell’art.1;  
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• conoscenza della lingua inglese 

 

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 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del CUDAM, redatta in carta 

semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla: 
Segreteria CUDAM 
Università degli Studi di Trento 
via  Mesiano, 77 
38123 Trento   

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 5 marzo 2012 (per il rispetto del termine predetto farà fede 
la data di ricezione da parte della Segreteria del CUDAM – Università degli Studi di Trento), pena 
l'esclusione dalla procedura. 
  
 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 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; 

• ai soli fini della stipula del contratto, per coloro che abbiano cittadinanza in un paese diverso 
da quelli componenti l’Unione Europea, dalla Svizzera, dalla Norvegia, dall’Islanda e da 
Israele, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che 
copra l’intera durata del contratto; 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; 

• curriculum scientifico professionale 

• elenco, in carta libera, dei documenti attestanti i titoli e delle pubblicazioni che si intendono 
presentare; 

• eventuali pubblicazioni in unica copia, attestati e ogni altro titolo che si ritengano utili ai fini 
della selezione; 

• 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, 
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oppure 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 con decreto del Direttore, procederà a valutare comparativamente i 
curricula scientifico-professionali ed i titoli presentati dai partecipanti alla selezione. 

 
La Commissione si riunirà entro il 9 marzo 2012 presso il CUDAM dell'Università degli Studi 

di Trento, via Mesiano, 77, 38123 Trento per la valutazione dei tioli. La convocazione per sostenere il 
colloquio sarà comunicata al candidato via e-mail. 

 
I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, 

nella rilevanza percentuale delle seguenti voci: 
a) curriculum 70/100  
b) titoli 30/100; 
La selezione è superata se il candidato ottiene un punteggio complessivo di almeno 70/100. 
Al termine dei lavori la Commissione formula apposita graduatoria sulla base del punteggio 

finale. Al termine della procedura di valutazione 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 selezione sarà pubblicato ai sensi dell’art. 3 comma 44 e 

seguenti della L. 244/2007. 
 

Art. 5 
 
 Il candidato primo classificato in graduatoria verrà invitato per iscritto a presentarsi per la 
stipula del contratto. 
 La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula stessa.  
 La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione al primo posto della graduatoria 
non genera in alcun modo obbligo di stipula del contratto da parte del CUDAM. 
 La graduatoria che sarà formata non potrà essere utilizzata per la stipula di altri contratti. 
 

Trento, 20 febbraio 2012 

     

 

IL DIRETTORE  

Prof. Riccardo Rigon 
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BANDO DI SELEZIONE N. 2 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 CONTRATTO/I 
DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

 
presso  

CUDAM 
ANNO 2010 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

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

 
Al Direttore del CUDAM 
Università degli Studi di Trento 
via  Mesiano, 77 
38123 Trento 
 
 

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

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

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

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

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

C.F.  ...............................................................   

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

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

e mail …………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui al 
bando n. 2 del 20 febbraio 2012 dal titolo “Taratura di un modello matematico bidimensionale 
per il nodo idraulico di Ivrea, implementazione scenari di simulazione, elaborazione dati”. 
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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: 
 

▪ 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; 

▪ 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. curriculum scientifico professionale 

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

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

5. dichiarazione di titolarità di contratti in essere stipulati con altre strutture dell’Ateneo indicandone 
la tipologia contributivo –fiscale 

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. 


