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AWISO DI SELEZIONE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

lo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Udine;
il Regolamento generale di contabiliG, amministrazione e finanza dell'Università degli Studi di
Udine, in pafticolare l'art.7Z;
il Regolamento per l 'affidamento di incarichi individuali esterni strumentali alla ricerca, alla
didattica e alle attività amministrative e tecniche di supporto emanato con D.R. n. 494 del
17lo7/2a07;
l'art.7, comma 6 del Dlgs. t65l2OOL, come modificato dall'art.46, comma l del D.1.25 giugno
2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente
daf l'art. 22, comma 2 lett.a) e b) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
l'aft. 18 c. 5 e 6 della L. 2a0/2070;
fa nota prot. 4320 in data 28.O2.2OLO del Direttore Amministrativo con oggetto: "Disposizioni
relative al D.L. 78/2010 (L.I22/2OIO) e alla L.24O/2O|O"i
la necessità di affidare un incarico indíviduale di lavoro strumentale alla ricerca per il progetto
"Rilevazione ed elaborazione statistica sulle abitudini, i compottamenti' le opinioni,
le conoscenze e l'uso riferiti alla lingua friulana" (CUP D29E1OOO7O3OOO2 CIG
4366326632)

ACCERTATA preliminarmente l'impossibilità di assegnare il suddetto incarico a personale dipendente
dell'Ateneo come risulta da apposita procedura interna dicuiall 'awiso n.222 del 18 parile 2013
pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo all ' indirizzo:
http ://www. uniud. it/ateneo/normativa/albo-ufficiale/index-html

RENDE NOTO

che è indetta una selezione per titoli ed esami finalizzata al conferimento di nr. 40 incarichi di prestazione

occasionale aventi ciascuna per oggetto: Effettuazione di nr. 3O interviste e raccolta dati
della durata didue mesi (2)
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Udine.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare le graduatorie del presente awiso per soddisfare
esigenze affini che eventualmente si dovessero manifestare.
l,aúività oggetto dell'incarico dovrà essere prestata presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università

degli Studi di Udine con sede in Udine, via Tarcisio Petracco, 8

Si fa presente che t'efficacia detl'incarico di cui atl'oggetto è subordinata al positivo

espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'aÉ'l7,
comma 3O della L. n.';O2l?:OO9 e che detto incarico avrà presumibilmente inizio nel mese di

Giugno e si concluderà nel mese diAgosto z0tg .

Il corrispettivo lordo per ciascun prestatore è pari a 691,24.= (oneri carico Ente esclusi), fatto salvo

l,eventuale assorbimento dell'incarico nella professione abituale secondo le caratteristiche tributarie del

soggetto. In tal caso il compenso indicato non potrà essere assoggettato a oneri previdenziali e IVA se

applicabili. Ilcosto aziendale stimato per ciascun prestatore è paria € 750,00.=.
Il corrispettivo lordo totale per i40 incarichi di prestazione occasionale è pari a € 27'649,77 (oneri carico
Ente esclusi), con un costo aziendale pari a € 30.000,00.
Nel caso in àui un collaboratore incaricato, senza giustificato motivo, non adempisse all ' incarico assegnatogli,
decadrà dal rappofto di collaborazione ed il compenso da corrispondere sarà determinato in misura
propoaionale al periodo di effettiva prestazione.
Nel caso in cui un collaboratore incaricato effettuasse un numero di interviste inferiore a quello richiesto il
compenso da corrispondere sarà commisurato in modo proporzionale al numero delle interviste effettuate.
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Viene fatta salva la possibilità per l'Ente di assegnare le interviste mancanti ad altro incaricatq acquisito il
rcnso pattuito.
tore selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di
o è il prof. Bruno Tellia.
di cui all'art.2222 del Cod. civile così come previsto

In applÍcazione dell'aft' 3,.co.18 della Legge n.244/07, il nominativo dell'incaricato sarà pubblicato sul sitoweb dell'ateneo riservato al l,elenco degli incarichi estern i.
RequÍsiti per I'ammissjone alla selezionè:

- Laurea (requisito prefercnziale, non escludente)- conoscenza attiva (scritta e orare) deila ringua iriurana

L'aspirante al conferimento dell'incarico dovrà compilare, in ogni sua pafte, il modulo della domanda(Allegato A) che, debitamente sottoscritto, aovrà pervènire in ursta chiusa, con l,indicazione del mittente e ladicitura "AWISo Dr SELEaoNE N.....DEL..................... (NB: indicare il numero che appare sullîlbo on-line,non indicare il numero del protocollo del Dipartimento), ùnitamente al curriculum vitae ed alla fotocopia di undocumento di identità, al seguente inóirizzo: orÍtenrrruÉr'rro ol sctENZE UMANE, vIA TARqISI9PETRACCO' 8 - 33100 UDINE, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03.0s.2013. NoN FAM, FEDE ILTIMBRO POSTALE
La commissione di valutazione è composta dat prof. Bruno Tellia (Presidente), dal prof. Eternardo cattarinussie dal dott. Claudio Melchior
Ai sensi dell?tt. 18, comma 1' della legge 24o.l2ol:o, non potranno paftecipar€ a||a procedura diselezione coloro che abbiano un grado ai parentela o affinità àn" àli""rt";do incluso, con unplofessole appaÉenente al dipartimento che awia la procedura, ovr efo con il Rettore, itDirettore Generale o un componente del consiglio di Amministrazione.

I titoli oggetto divalutazione dovranno essere riportati nel modello dícuiallîllegato B.

La valutazione verrà effettuata dalla C-ommissÍone e ta graduatoria di merito sarà esposta allîlbo dellastruttura.
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ALLEGATO A

AL RESPONSABILE DELIA STRUTruRA

Il sottoscritto

nato a prov.

residente a

c a p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di essere ammesso alla

CHIEDE

selezione per affidamento del seguente tncanco

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità ed allega
alla presente istanza i seguenti documenti:

. fotocopia del documento di riconoscimento

. dichiarazione di cui allîllegato B del presente awiso per la valutazione dei titoli.

. Curriculum vitae.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere letto l'informativa, allegata al presente Awiso, riguardante I'utilizzo
dei propridati personaliaisensidellhrt.13 del D.Lgs. 19612003 e di prestare il proprio consensor ove dovuto,
all 'util izzo dei medesimi.

prov

Data

FIRMA
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ALLEGATO B

DICHIARMIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, +7 E 49 DEL D.p.R. 445/OO (DTCHIAMZIONT SOSTTTLT1VE
DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA')

Ill la sottoscritto/a.........
na to /a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i l . . . . . . . . . . . . . . . . .
res idente  in . . . . . . ,  . . v Ía . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n . .  c .a .  p . . . . . . . . . . .

consapevole, ai sensi dellhrticolo 76 del D.P.R. 445/OO, 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

di essere ín possesso dei seguenti tÍtoliculturali e professionali:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto
Legislativo L96/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per I'eventuale procedimento
di affidamento dell'incarico.

Data
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITIO

(frrma per esteso del dichmrante)
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Informativa ex art. 13 D.Lg s. 196/2003
Gentile Signore/a,

desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("codice in materia di protezionedei dati personari") prwede ir diritto aila protezione dei diti p"oon"ti.
La normativa su indicata, garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,trasparenza e necessità per la tutela dei suoi diritti e libertà fondamentali, con particolare riferimento alla suariservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del D'19s. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.

1' I dati personali da Lei già forniti verranno tr.attati sia per lhdempimento delle funzioni istituzionali dell,università siaogni procedimento connesso con il rapporto.di 
.lavoro cne ra regjàlluniversítà. Ai sensi-dell,art. 1g comma 4 dellapredetba legge la informiamo inoltre che per il trattamento dei datiteÀonali da Lei forniti non è richiesto il suo consenso

In particolare, i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per atti e prowedimenti relativi al rapporto di lavoro inessere con lUniversita dí Udine sia a termine che a tempo indeterminato comprese le fasi prodromiche.
2' con il termine trattamento sÎntende: la raccolta, la iegistrazion e, l:' organizzazione, la conservazione, la consultazione,l'elaborazione, la modificazione, la selezione, I'estrazione, il raffronlo, futilizzo, il blocco, la cancellazione. Il trattamentoviene eseguito anche mediante l'uso di strumenti elettronici di elaborazione ed è wolto sia per l,adempimento dellefunzioni istituzionali dell'università sia per ogni procedimento connesso con il rapporto di lavoro che La lega allUniversitadall'organizzazione centrale e periferica dell'Úniversità degli studi di Udine e sotto il diretto controllo della stessa.3'.. In costanza di rapporto di lavoro, il conferimentó oei dati personali e obbligato.ió- 'n quanto indispensabile
all'esecuzione dei procedimenti che La riguardano. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati éòrpó.tu I'impossibilità di istruire,gestire e concludere detti procedimenti.
4' I dati personali potranno essere comunicati o.diffusi ad altri soggetti solo sulla base di disposizioni di legge edunicamente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

Il titolare del trattamento è: l'Universita cfegli Studi di Udine nella persona del legale rappresentante Rettore pro-tempore
e domiciliato per la sua carica in Via palladio n" g - 33100 Udine;
Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, domiciliato per la sua carica in Via delle
Scienze, n. 208 - 33100 Udine.
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs.196/2003. che si riproduce integralmente di seguito :

Decreto Leqislativo n. 196/2003

Aft. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se nonancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l,indicazione:

a) dell'origine dei daU personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effeftuato con I'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell,artico6 5, comma
2 ;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

_ conoscenza in qualità di.rappresentante designato nel territorio deilo Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione owero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei daù trattati in violaiione di legge, compresi quell,
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazíone che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempiménto sirivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesbamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al.trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di venúib diretta o per ilcompimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


