Richiesta di indizione di procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di incarico a personale esterno – art.7 D.L.gs n. 165/2001 e
DG rep. n. 2933/2013

dichiara l’oggettiva impossibilità,

Il sottoscritto: Prof.

alla data odierna, di ricorrere all’utilizzo di risorse umane in possesso della qualificazione richiesta, disponibili
all’interno della struttura, chiede di affidare, tramite selezione di n.

incarico/chi

individuale/i

di

collaborazione di natura professionale o occasionale (per collaborazioni non superiori ai 30 giorni) per:

Tipologia prestazione richiesta:
Didattica

Ricerca

Seminari/workshop

Ambito del progetto di ricerca/contratto per cui si chiede l’attivazione della collaborazione
____________________________________________________________________________________________
Indicare il codice del progetto a cui imputare la spesa: è il progetto nell’ambito del quale si configura la legittimazione
al conferimento dell’incarico

Codice del progetto a garanzia fondi: nel caso in cui il progetto di riferimento non abbia al momento sufficiente
disponibilità

L’attività si svolge nell’ambito di un progetto soggetto a rendicontazione?
Si

no

WP/task in cui è descritta l’attività e periodo di riferimento
_____________________________________________________________________________________________
Oggetto (dettagliare l’oggetto della prestazione)
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Obiettivi da realizzare nell’ambito dell’incarico

Luogo della prestazione
Lo svolgimento della prestazione richiede la presenza, anche saltuaria, del collaboratore, presso i Laboratori o
altri locali del Dipartimento di Design:
Si

No

Requisiti di partecipazione alla selezione:
I requisiti richiesti sono:
 Laurea (indicare la classe di riferimento L per laurea di I livello o LM per laurea di II livello secondo le tabelle
ministeriali)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/offerta-formativa/classi-di-laurea

 Dottorato di Ricerca________________________________________________________________________
 Iscrizione ad Albi professionali_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 Nel caso in cui non venga richiesta la laurea l’incarico deve esclusivamente ricondursi a quanto disciplinato
all’art.5, comma 2 del Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma: “Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria..…(omissis)….per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini
o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali……(omissis)……ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”
• Maturata esperienza nel settore
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Ulteriori titoli valutabili se non precedentemente selezionati come requisiti di ammissione


Dottorato di Ricerca______________________________________________



Master__________________________________________________________



Iscrizione ad Albi professionali______________________________________



Esperienza lavorativa______________________________________________________________

Durata dell’incarico (indicare durata in GG e/o MM o in ore)

Importo contratto:
(indicare l’importo complessivo che si intende spendere comprensivo di ritenute e oneri fiscali e previdenziali, IVA,
ecc)

Trattamento dati
Il collaboratore dovrà ricevere specifica nomina per il trattamento dati, ai sensi del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679 del 27 aprile 2016, in ordine alla collaborazione richiesta? (ad es. il collaboratore nell’ambito
dell’attività commissionata tratterà dati personali anche tramite software/database)
NO

SI

Se SI indicare quali dati tratterà il collaboratore nell'ambito della prestazione:
dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale;
dati generici;
GDWLELRPHWULFLLQWHVLDLGHQWLILFDUHLQPRGRXQLYRFRXQDSHUVRQDILVLFD
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona;
dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza"
( SUHYLVWRLOWUDVIHULPHQWRGLGDWLLQDOWURSDHVH"
NO

SI
Se SI indicare i paesi:
_____________________________________________________________
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Modalità di pagamento:
Unica soluzionea fine prestazione
Mensile
Ad avanzamento attività con n.____rate (in questo caso nella sezione “obiettivi da realizzare” devono essere
disciplinate le fasi di avanzamento attività a cui ricondurre il pagamento delle rate)

Sentita la disponibilità dei colleghi esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, si propone la
seguente commissione (solo persone strutturate del Politecnico):

Membri della Commissione per la Valutazione Comparativa:
(NB. 1 presidente ed almeno 2 componenti, indicare almeno 1 supplente)
Presidente
Componente_1
Componente_2
Componente_supplente
Componente_supplente

Data e ora della prova colloquio / valutazione (prevedere il colloquio dalle ore 9.00 alle ore 16.00)

Criteri di valutazione
La valutazione avverrà sulla base dei titoli, delle esperienze desumibili dal curriculum vitae e dal colloquio (se
previsto). La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti:
 Titoli: sino ad un massimo di
 Curriculum vitae: sino ad un massimo di
 Colloquio: sino ad un massimo di

Il Responsabile del Progetto
è richiesta la firma digitale
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