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AWISO DI SELEZIONE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
VISTO
VISTO

lo Statutodi Autonomiadell'Universitàdegli Studi di Udine;
il Regolamentogeneraledi contabiliG,amministrazione
degli Studi di
e finanzadell'Università
Udine,in pafticolarel'art.7Z;
il Regolamentoper l'affidamentodi incarichiindividualiesterni strumentalialla ricerca,alla
VISTO
didatticae alle attività amministrativee tecnichedi supportoemanato con D.R. n. 494 del
17lo7/2a07;
l'art.7, comma6 del Dlgs. t65l2OOL,come modificatodall'art.46,comma l del D.1.25 giugno
VISTO
2008, n.112 convertito con modificazionidalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente
dafl'art. 22, comma2 lett.a) e b) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
l'aft. 18 c. 5 e 6 della L. 2a0/2070;
VISTA
del Direttore Amministrativocon oggetto: "Disposizioni
fa nota prot. 4320 in data 28.O2.2OLO
VISTA
relativeal D.L.78/2010(L.I22/2OIO)e alla L.24O/2O|O"i
la necessitàdi affidare un incaricoindívidualedi lavoro strumentalealla ricerca per il progetto
VISTA
"Rilevazione ed elaborazione statistica sulle abitudini, i compottamenti' le opinioni,
CIG
le conoscenze e l'uso riferiti alla lingua friulana" (CUP D29E1OOO7O3OOO2
4366326632)
preliminarmentel'impossibilitàdi assegnareil suddettoincaricoa personaledipendente
ACCERTATA
come risultada appositaprocedurainternadicuiall'awiso n.222 del 18 parile2013
dell'Ateneo
pubblicatosull'Alboon-linedi Ateneoall'indirizzo:
http://www. uniud.it/ateneo/normativa/albo-ufficiale/index-html
RENDENOTO
che è indettauna selezioneper titoli ed esamifinalizzataal conferimentodi nr. 40 incarichidi prestazione
occasionaleaventiciascunaper oggetto: Effettuazione di nr. 3O interviste e raccolta dati
delladuratadidue mesi (2)
degli Studidi Udine.
pressoil Dipartimento
di ScienzeUmanedell'Università
si riserva la possibilitàdi utilizzare le graduatorie del presente awiso per soddisfare
L'Amministrazione
esigenzeaffini che eventualmentesi dovesseromanifestare.
l,aúività oggetto dell'incaricodovrà essereprestatapressoil Dipartimentodi ScienzeUmanedell'Università
degli Studi di Udinecon sede in Udine,via TarcisioPetracco,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?:OO9e che detto incarico avrà presumibilmente inizio nel mese di
Giugno e si concluderà nel mese diAgosto z0tg .
Il corrispettivolordo per ciascun prestatore è pari a 691,24.= (oneri carico Ente esclusi), fatto salvo
l,eventualeassorbimentodell'incariconella professioneabituale secondo le caratteristichetributarie del
soggetto. In tal caso il compenso indicato non potrà essere assoggettatoa oneri previdenzialie IVA se
Ilcosto aziendalestimatoper ciascunprestatoreè paria € 750,00.=.
applicabili.
è pari a € 27'649,77(oneri carico
Il corrispettivolordo totale per i40 incarichidi prestazioneoccasionale
Enteesclusi),con un costoaziendalepari a € 30.000,00.
assegnatogli,
incaricato,senzagiustificatomotivo,non adempisseall'incarico
Nel casoin àui un collaboratore
in misura
determinato
sarà
da
corrispondere
decadrà dal rappofto di collaborazioneed il compenso
propoaionaleal periododi effettiva prestazione.
Nel caso in cui un collaboratoreincaricatoeffettuasseun numero di interviste inferiore a quello richiestoil
compensoda corrisponderesarà commisuratoin modo proporzionaleal numero delle intervisteeffettuate.
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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 applÍcazionedell'aft' 3,.co.18 della Legge n.244/07, il nominativo
dell'incaricatosarà pubblicatosul sito
web dell'ateneo riservato all,elencodegli incarichiesterni.
RequÍsitiper I'ammissjonealla 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,indicazionedel mittente e la
dicitura"AWISo Dr SELEaoNEN.....DEL.....................
(NB: indicareil numeroche apparesullîlbo on-line,
non indicare il numero del protocollo del Dipartimento), ùnitamente al curriculum
vitae ed alla fotocopia di un
documento di identità, al seguente inóirizzo: orÍtenrrruÉr'rro ol
sctENZE
UMANE, vIA TARqISI9
PETRACCO'
8 - 33100 UDINE,entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03.0s.2013.
NoN FAM, FEDEIL
TIMBROPOSTALE
La commissionedi valutazioneè composta dat prof. Bruno Tellia (Presidente),
dal prof. Eternardocattarinussi
e dal dott. ClaudioMelchior
Ai sensi dell?tt. 18, comma 1' della legge 24o.l2ol:o, non potranno paftecipar€
a||a procedura di
selezione coloro che abbiano un grado ai parentela o affinità àn" àli""rt";do
incluso, con un
plofessole appaÉenente al dipartimento che awia la procedura,
ovr efo con il Rettore, it
Direttore Generale o un componente del consiglio di Amministrazione.
I titoli oggetto divalutazionedovrannoessereriportati nel modellodícuiallîllegato

B.

La valutazione verrà effettuata dalla C-ommissÍonee ta graduatoria di merito
sarà esposta allîlbo della
struttura.
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ALLEGATO A

AL RESPONSABILE
DELIA STRUTruRA

Il sottoscritto
nato

a

residente

prov.
prov

a

cap......................

CHIEDE
di

essere

ammesso

alla

selezione

per

affidamento

del

seguente

tncanco

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità,che quanto su affermato corrisponde a verità ed allega
alla presenteistanzai seguentidocumenti:
. fotocopia del documento di riconoscimento
.
dichiarazionedi cui allîllegato B del presenteawiso per la valutazionedei titoli.
.
Curriculumvitae.
Il sottoscrittodichiara, inoltre, di avere letto l'informativa,allegata al presenteAwiso, riguardanteI'utilizzo
dei propridati personaliaisensidellhrt.13
del D.Lgs.19612003
e di prestareil proprioconsensorove dovuto,
dei medesimi.
all'utilizzo

Data
FIRMA
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ALLEGATO B

DICHIARMIONEAI SENSIDEGLIARTICOLI46, +7 E 49 DEL D.p.R. 445/OO(DTCHIAMZIONT
SOSTTTLT1VE
DI CERTIFICAZIONIE DELL'ATTODI NOTORIETA')
Illla sottoscritto/a.........
nato/a.........................il.................
r e s i d e n tien . . . . . . ,. . v Í a . . . . . . . . . . . . n
. .....c. . a p. . . . . . . . . . . .
consapevole,ai sensi dellhrticolo 76 del D.P.R. 445/OO,che chiunque rilasciadichiarazionimendaci,forma
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensidel codicepenalee delle leggi specialiin materia,
DICHIARA
di essereín possessodei seguentitÍtoliculturali 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'ambitodel procedimentoper il quale la presentedichiarazioneviene resa e per I'eventualeprocedimento
di affidamentodell'incarico.
Data
FATTO, LETTOE SOTTOSCRITIO

(frrma per esteso del dichmrante)
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
GentileSignore/a,
desideriamoinformarla che il D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 ("codice
in materia di protezione
dei dati personari")prwede ir diritto aila protezionedei diti p"oon"ti.
La normativa su indicata, garantisceche il trattamento dei dati personali
sarà improntato ai principi di correttezza,liceità,
trasparenzae necessitàper la tutela dei suoi diritti e libertà fondamentali,
con particolare riferimento alla sua
riservatezza.
Ai sensidell'articolo13 del D'19s.n.196/2003,pertanto,Le forniamole
seguentiinformazioni.
1' I dati personalida Lei già forniti verrannotr.attatisia per lhdempimento
delle funzioni istituzionalidell,universitàsia
ogni procedimentoconnessocon il rapporto.di
.lavoro cne ra regjàlluniversítà. Ai sensi-dell,art.1g comma 4 della
predetbaleggela informiamoinoltre che per il trattamento
dei datiteÀonali da Lei forniti non è richiestoil suo consenso
In particolare,i dati personalida Lei forniti saranno utilizzatiper atti e prowedimenti
relativi al rapporto di lavoro in
esserecon lUniversitadí Udinesia a termineche a tempo indeterminatocomprese
le fasi prodromiche.
2' con il termine trattamento sÎntende: la raccolta, la iegistrazione, l:' organizzazione,
la conservazione,la consultazione,
l'elaborazione,la modificazione,la selezione,I'estrazione,il raffronlo, futilizzo,
il blocco, la cancellazione.Il trattamento
viene eseguito anche mediante l'uso di strumenti elettronici di elaborazioneed è wolto
sia per l,adempimentodelle
funzioniistituzionalidell'universitàsia per ogni procedimentoconnessocon il rapporto
di lavoroche La lega allUniversita
dall'organizzazione
centralee perifericadell'Úniversità
degli studi di Udinee sotto il diretto controllodella stessa.
3'.. In costanza di rapporto di lavoro, il conferimentó oei dati personali e obbligato.ió-'n quanto
indispensabile
all'esecuzione
dei procedimentiche La riguardano.L'eventualerifiuto di fornire tali dati éòrpó.tu I'impossibilità
di istruire,
gestire e concluderedetti procedimenti.
4' I dati personalipotranno essere comunicatio.diffusi ad altri soggetti solo sulla base di disposizioni
di legge ed
unicamenteper il raggiungimentodei fini istituzionalidell'Università.
Il titolare del trattamento è: l'UniversitacfegliStudi di Udine nella persona del legale rappresentanteRettore pro-tempore
e domiciliatoper la sua caricain Via palladion" g - 33100 Udine;
Il responsabile
del trattamentoè il Direttoredel Dipartimentodi ScienzeUmane,domiciliatoper la sua caricain Via delle
Scienze,n. 208 - 33100Udine.
In ogni momento potrà esercitarei suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabiledel trattamento,
ai sensi
dell'art.7del D.Lgs.196/2003.
che si riproduceintegralmentedi seguito:
DecretoLeqislativon. 196/2003
Aft. 7 - Diritto di accessoai dati personalied altri diritti
1. L'interessato
ha diritto di ottenere la confermadell'esistenza
o meno di dati personaliche lo riguardano,anchese non
ancoraregistrati,e la loro comunicazionein forma intelligibile.
2. L'interessato
ha diritto di ottenere l,indicazione:
a) dell'originedei daU personali;
b) dellefinalitàe modalitàdel trattamento;
c) della logicaapplicatain caso di trattamento effeftuato con I'ausiliodi strumenti elettronici;
d) degli estremi identificatividel titolare, dei responsabilie del rappresentantedesignato ai sensi dell,artico6 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personalipossonoesserecomunicati o che possonovenirne
a
designatonel territoriodeilo Stato,di responsabilio incaricati.
_ conoscenzain qualitàdi.rappresentante
3. L'interessato
ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento,
la rettificazioneowero, quandovi ha interesse,l'integrazionedei dati;
b) la cancellazione,
la trasformazionein forma anonimao il bloccodei daù trattati in violaiionedi legge,compresiquell,
di cui non è necessariala conservazionein relazioneagli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazíoneche le operazionidi 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 comunicatio diffusi, eccettuatoil caso in cui
tale adempiméntosi
rivela impossibileo comporta un impiego di mezzimanifesbamentesproporzionatorispetto al diritto tutelato.
4. L'interessatoha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivilegittimial.trattamentodei dati personaliche lo riguardano,ancorchépertinentiallo scopo
della raccolta;
b) al trattamentodi dati personaliche lo riguardanoa fini di invio di materialepubblicitarioo di venúib
diretta o per il
compimentodi ricerchedi mercatoo di comunicazionecommerciale.

