UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E STORIA

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI
PRESTAZIONE OCCASIONALE RELATIVO AL PROGETTO DI RICERCA PRIN
2008 “L'APERTURA A SINISTRA: DIBATTITO POLITICO-CULTURALE,
ORIENTAMENTI E SCELTE DEI CATTOLICI ITALIANI (1956-1962)”
Bando prot. n. 488 del 20.07.2010
Affisso all'Albo Ufficiale e pubblicato alla pagina WEB del Dipartimento
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

RAVVISATA

RITENUTO

VISTA

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino, emanato con D.R. n. 835 del
30.11.2004;
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l'art. 7 così come
modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 244 del 24/12/2007 e dell'art.
46 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008;
la legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
il decreto legge n. 112 del 25/06/2008;
il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza
approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente in data 16.11.2004 e 29.11.2004, modificato
con D.R. n. 153 del 20 febbraio 2006;
che il Dipartimento di Filologia e Storia partecipa ad un progetto PRIN 2008
dal titolo “L'apertura a sinistra: dibattito politico-culturale, orientamenti e
scelte dei cattolici italiani (1956-1962)” , il cui responsabile è la prof.ssa
Silvana Casmirri;
la necessità di far fronte al reclutamento di unità di personale a cui affidare
incarichi di prestazioni d'opera seconda la modalità prevista dal sopra citato
Regolamento e previo accertamento dell'impossibilità di procurarsi all'interno
di questa stessa Università, le figure professionali idonee allo svolgimento
delle prestazioni che saranno oggetto della prestazione;
di dover procedere all'emanazione di un avviso pubblico per poter pervenire
alla stipula di un contratto di prestazione occasionale così come previsto
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 22.06.2010 con cui
è stata autorizzata l'attivazione della procedura di selezione pubblica;
AVVISA

Questo Dipartimento intende procedere alla stipula di contratto di prestazione occasionale, nei limiti
e secondo le modalità previste dal Regolamento e, pertanto, emana il seguente bando per la
valutazione comparativa dei curricula professionali:
Art. 1
Oggetto della prestazione

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 30/03/2001 n. 165, ed in particolare l'art. 7 così come
modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 244 del 24/12/2007 e dall'articolo 46 del decreto
legge n. 112 del 25/06/2008 è indetta procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento di
un contratto di prestazione occasionale nell'ambito del progetto progetto PRIN 2008 dal titolo
“L'apertura a sinistra: dibattito politico-culturale, orientamenti e scelte dei cattolici italiani (19561962)” , il cui responsabile è la prof.ssa Silvana Casmirri;
Oggetto della collaborazione sarà “Ricerca e riproduzione materiale archivistico e bibliografico
utile alla ricerca presso: Archivio Coldiretti (Roma), Archivio ACLI (Roma), Archivio Storico
dell'Istituto Sturzo (Roma), Archivio Centrale dello Stato (Roma).
L'efficacia della suddetta collaborazione sarà sospensivamente condizionata al positivo esito
della fase di controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 L.20/1994 come modificato
dall'art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009 da parte della Corte dei Conti; in caso di esito
positivo del controllo, l'efficacia del contratto decorrerà dalla notifica dell'avvenuta
registrazione dell'atto del conferimento dell'incarico da parte della Corte dei Conti; ove il
controllo preventivo di legittimità abbia esito negativo, il contratto si intenderà
definitivamente privo di qualsivoglia efficacia.

Art. 2
Decorrenza, durata e scioglimento del contratto
Il contratto di prestazione occasionale avrà la durata di 120 giorni.
In qualsiasi momento ciascun contraente ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo
di specificarne le motivazioni e senza alcun obbligo di preavviso. Il contratto non potrà essere
rinnovato. Il contratto potrà essere prorogato solo per motivate esigenza di ricerca, senza alcun
ulteriore aggravio di costi.
Art. 3
Modalità di espletamento della collaborazione
La prestazione di cui all'art. 1 verrà svolta in autonomia, anche di mezzi, da parte del prestatore.
Esso è comunque tenuto a svolgere la propria attività con la dovuta diligenza, tenendo conto delle
indicazioni di massima impartitegli dal committente. Il committente non potrà esercitare nei
confronti del prestatore alcun potere gerarchico e/o disciplinare.
Il prestatore riferirà dell'attività svolta e rivolgerà ogni richiesta o proposta relativa alla stessa
direttamente alla prof.ssa Casmirri, suo referente e responsabile del progetto.
Art. 4
Trattamento economico
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per l'intera
durata del contratto (120 giorni). Il compenso verrà corrisposto al collaboratore, previa acquisizione
di formale dichiarazione del responsabile del progetto, prof.ssa Silvana Casmirri , dalla quale risulti
la conformità, la compatibilità e la conclusione del progetto.
Art. 5
Disciplina fiscale e previdenziale applicabile
Il corrispettivo della prestazione non soggetto ad IVA ai sensi del'art. E del DPR n. 633/72 e
successive modificazioni ed integrazioni. All'atto dell'erogazione del compenso, secondo le

modalità indicate nel precedente art. 3, il committente opererà una Ritenuta d'Acconto ai sensi
dell'art. 24 del DPR 600/73 e successive modificazione ed integrazioni.
Verrà inoltre operata una ritenuta previdenziale pari all'8,50%.
Nei casi in cui il prestatore sia titolare di P.IVA il corrispettivo è da intendersi già comprensivo di
IVA; in questo caso l'interessato dovrà, ai sensi del DPR 633/72, emettere regolare fattura.
Art. 6
Requisiti necessari per la partecipazione al bando
Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento del contratto di cui al
presente bando i candidati in possesso:
–
Laurea di V.O. o Magistrale in discipline storico politiche, con tesi di laurea in Storia
contemporanea;
–
Dottorato in Storia contemporanea;
–
Esperienza di ricerca e pubblicazioni sulla storia del XX secolo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione. L'Amministrazione del Dipartimento potrà disporre in ogni
momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 7
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata dei titoli di cui
all'art. 6, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Filologia e Storia, e dovrà essere in
busta chiusa su cui siano indicati chiaramente, oltre il destinatario, nome e cognome, indirizzo del
candidato e riferimento al presente bando.
Essa, unitamente alla documentazione, deve essere indirizzata a:
Dipartimento di Filologia e Storia, via Zamosch snc, 03043 Cassino FR.
La domanda di partecipazione potrà essere consegnata a mano e in busta chiusa presso la Segreteria
amministrativa del Dipartimento dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ciascun giorno lavorativo, entro e
non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando a
pena di esclusione. In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo AR ed acquisite al protocollo del Dipartimento entro e non oltre le ore
12,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.
Il Bando è affisso per pubblicizzazione all'Albo Ufficiale ed alla pagina WEB del Dipartimento
http://www3.dipartimenti.unicas.it/Dipartimento-di-Filologia-e-Storia/Bandi/Bandi-2010/Bandoper-un-contratto-di-collaborazione-occasionale-data-pubblicazione-bando-20-luglio-2010-scadenza30-luglio-20102.
Della data di presentazione fa fede il timbro di accettazione della Segreteria del Dipartimento. La
firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena esclusione
dalla procedura selettiva stessa:
1.
nome e cognome;
2.
data e luogo di nascita;
3.
Codice fiscale;
4.
cittadinanza posseduta;
5.
godimento dei diritti civili e politici, ovvero indicazione dei motivi del mancato possesso dei
suddetti;
6.
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha
emessa;

7.
8.
9.
10.
11.

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, di divieto o impedimento allo svolgimento
dell'incarico;
il titolo di studio;
di non usufruire di altri incarichi presso l'Università di Cassino;
di non ricoprire un posto di ruolo presso l'Università di Cassino;
la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo di codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni
eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di
ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento.

I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione:
•
godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero
indicazione dei motivi del mancato possesso dei suddetti;
•
essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
•
adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il Dipartimento di Filologia e Storia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Art. 8
Titoli richiesti
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1.
curriculum della propria attività formativa e professionale;
2.
documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
3.
elenco dei titoli allegati.
I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il termine di
scadenza stabilito per la presentazione delle domande e devono essere pertinenti all'oggetto della
collaborazione.
Per i titoli e documenti è sufficiente presentare dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso
di validità.
Art. 9
Composizione della commissione
La Commissione, nominata con decreto del Direttore, è composta da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
Art. 10
Prove d'esame
La commissione
a) effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base del'esame dei soli titoli presentati
dagli stessi, assegnando un punteggio di 100 punti ( di cui 30 riservati al curriculum studiorum,
30 in base alle esperienze professionali e scientifiche e 40 alle pubblicazioni). Sarà considerato
vincitore della procedura di valutazione comparativa il candidato che avrà conseguito il

punteggio più alto.
Art. 11
Formulazione della graduatoria, approvazione degli atti e stipula del contratto
a) Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo e
compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il
candidato che, in base a tale graduatoria, sia risultato vincitore.
b) La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della struttura interessata. Di essa
è data pubblicità mediante affissione all'albo del Dipartimento.
c) Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione
occasionale.
Art. 12
Tutela della privacy
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Dipartimento di Filologia e Storia
dell'Università degli Studi di Cassino a norma della legge 193/2003, e successive modificazioni e
integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.
Art. 13
Pubblicizzazione del Bando
Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale del Dipartimento e sul sito
Web
http://www3.dipartimenti.unicas.it/Dipartimento-di-Filologia-e-Storia/Bandi/Bandi-2010/Bandoper-un-contratto-di-collaborazione-occasionale-data-pubblicazione-bando-20-luglio-2010-scadenza30-luglio-20102

Il Direttore
Prof. Edoardo Crisci
Cassino, 20 luglio 2010

Schema di domanda

Al Direttore del Dipartimento
di Filologia e Storia
Via Zamosch, snc
03043 Cassino FR

Oggetto: Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di prestazione occasionale riferito al progetto “Dibattito politico-culturale, orientamenti e scelte dei
Cattolici italiani (1956-1962)”.

Il sottoscritto:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Partita IVA
Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Residenza
Recapiti telefonici
e-mail

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per l'affidamento di un incarico di prestazione
occasionale presso il Dipartimento di Filologia e Storia bandito con decreto n.........
Dichiara sotto la propria responsabilità

1.

di eleggere il proprio recapito ai fini del concorso
a _________________________________________________ prov. ___________ in via

_________________________________________________________________________
2.

di essere in possesso del diploma di Laurea in ____________________________________

conseguito in data ___________________________________________________________ presso
l'Università di ________________________________________________________
3.

di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in ______________________________

conseguito in data ____________________ presso l'Università di _____________________ e di
aver usufruito di borsa di studio -

non aver usufruito di borsa di studio.

(Punto 3: da inserire solo nel caso sia richiesto dal Bando)

Allega infine alla domanda:

•
•
•
•
•

certificato attestante il Diploma di Laurea in carta libera o autocertificazione mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione conformemente all'allegato mod. C;
certificato attestante il titolo di Dottore di Ricerca in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione conformemente all'allegato mod. C;
(solo nel caso sia richiesto dal Bando);
curriculum scientifico-professionale sottoscritto;
elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati contestualmente alla
domanda;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le
eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria
responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualunque fase o richiesta durante
l'espletamento del concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 11 del DPR 20.10.1998, n. 403 relativo alla decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di
ocntrollo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a
conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al
principio di pertinenza.

Luogo e data
Firma

______________________________

MODELLO B
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AGLI ORIGINALI DEI TITOLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ prov. ____________ il __________________
residente

a

____________________________________

prov.

__________

in

via

________________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________ partita IVA ______________________
recapiti telefonici ________________________________________ e-mail ___________________

DICHIARA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o centenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora
l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza.

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Luogo e data,

Firma
_______________________________

MODELLO C
SOSTITUTIVO CERTIFICATI VARI, ES. CERTIFICATO DI LAUREA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ prov. ____________ il __________________
residente

a

____________________________________

prov.

__________

in

via

________________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________ partita IVA ______________________
recapiti telefonici ________________________________________ e-mail ___________________

DICHIARA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o centenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora
l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza.

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Luogo e data,

Firma
_______________________________

