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Avviso di selezione pubblica per il conferimento di 1 INCARICO di collaborazione 
occasionale per l’affidamento di incarichi di gestione dei laboratori, TAF D, dei Corsi di 
Studio: Laurea in Scienze della formazione nelle Organizzazioni e Laurea Magistrale in 
Formazione e sviluppo delle risorse umane – Collegio Didattico in Scienze della Formazione 
nelle Organizzazioni.- A.A. 2016/17 – ( Selezione  D3/2017) 
 
 

Il Dipartimento di Scienze Umane, 
 

- visto l’art.7, comma 6 del D.lgs. n.165/2001, l'art. 3 del "Regolamento per l'affidamento a 
personale estraneo all'Università di Verona di incarichi di prestazione autonoma" 
(D.R.6738/P del 29/06/2000) e gli art. 2222 e ss. del C.C.; 

 
- VISTO l’art. 46 della Legge 133 del 6/8/2008 che stabilisce “Per esigenze cui non possono 

far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  

a)l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione 
conferente; 
b)l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
 

- VISTA l’oggettiva impossibilità di utilizzo di risorse umane al suo interno in possesso dei 
requisiti e della specifica preparazione sotto indicati, 

 
intende conferire un incarico di collaborazione occasionale, su proposta e sotto la 

responsabilità del Presidente del Collegio Didattico in Scienze della Formazione nelle 
Organizzazioni. 

 
- VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università 
degli Studi di Verona (emanato con D.R. 2928/2006 del 19/06/2006);  

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 14/07/2016 e 
successiva del 22/02/2017; 



- VERIFICATA la copertura finanziaria nel Bilancio dipartimentale sul progetto VALDIDADIP  
voce COAN CA.C.PJ.02.03.06.09 (Valorizzazione Qualità della didattica Dipartimentale); 

 

È INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DEL 
SUDDETTO CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO LE SEGUENTI SPECIFICHE FINALITÀ: 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico di collaborazione: 

 

Affidamento di incarichi per la gestione del laboratorio di seguito indicati, TAF D, dei seguenti Corsi 
di Studio: Laurea in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni e Laurea Magistrale in 
Formazione e sviluppo delle risorse umane – Collegio Didattico in Scienze della Formazione nelle 
Organizzazioni.- A.A. 2016/17 come segue: 
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Art. 2 Durata ed importo del contratto: 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane,  stipulerà con i vincitori un contratto di prestazione 
d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, sotto forma di rapporto di collaborazione 
occasionale per la durata di 3 mesi a decorrere dal conferimento dell’incarico.  Il soggetto 
convocato verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato per la 
sottoscrizione. In questo caso l’incarico potrà essere conferito mediante scorrimento della 
graduatoria della selezione. 

La prestazione professionale oggetto del predetto bando non potrà comportare per il collaboratore 
un impegno complessivo superiore alle 30 giornate lavorative nell’arco dell’anno solare.  

Il costo orario lordo per l’ incarico è stabilito in complessivi € 33,33 comprensivo degli oneri a 
carico ente, da corrispondere in un’unica soluzione al termine del contratto ed a seguito della 
verifica della corretta esecuzione della prestazione. Sul predetto compenso verranno effettuate le 
ritenute fiscali e contributive obbligatorie. L’erogazione del compenso è vincolata alla 
presentazione da parte dell’incaricato di una dichiarazione di avvenuta prestazione, firmata per 
presa visione dal docente con il quale ha collaborato. 

 

Art. 3 Modalità di espletamento dell’incarico: 

Il titolare del contratto adempirà alla propria prestazione presso il Dipartimento di Scienze Umane 
e presso le sedi di svolgimento dei laboratori sopra indicati previsti nel Corso di Laurea Magistrale 



in Formazione e sviluppo delle risorse umane nel rispetto delle istruzioni e delle direttive impartite 
dai docenti responsabili dei Laboratori individuati e del Presidente del Collegio Didattico di Scienze 
della Formazione nelle organizzazioni, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione. 
In caso di mancata esecuzione della prestazione o di mancato rispetto delle direttive impartite ai 
fini del corretto svolgimento dell’incarico, l’Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari ai 
fini della risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte all’incaricato e del 
risarcimento del danno, ove ne ricorrano le condizioni. 

  

Art. 4 Requisiti richiesti: 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

LAB1- L’assessment della persona e dell’organizzazione: guida ragionata ai test di maggior 
utilizzo  

 Titolo di studio: Laurea Magistrale (o equipollente) in psicologia; iscrizione all’albo degli 
psicologi da almeno 5 anni 

 Esperienza nell’assessment con somministrazione e interpretazione di test psicologici 

Non potrà partecipare alla selezione chiunque abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto 
grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Scienze Umane 

Art. 5 Presentazione delle domande di partecipazione: 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice in conformità allo schema 
esemplificativo allegato (ALLEGATO 1), indirizzate al Direttore Dipartimento di Scienze Umane  – 
Università degli Studi di Verona – Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona, dovranno pervenire 
all’Ufficio Posta dell’Università degli Studi di Verona, - Palazzo Giuliari in Via dell’Artigliere 8 entro 
il termine perentorio del 14/03/2017 ore 13.00. 
L’invio può essere fatto anche a mezzo Posta Elettronica Certificata da un indirizzo di PEC 
personale a: ufficio.protocollo@pec.univr.it e dovrà contenere la scansione della domanda 
compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni altro documento richiesto in formato pdf. 
Non saranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla selezione, le domande 
pervenute oltre il termine indicato. Nel caso di invio delle domande tramite servizio postale 
NON farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
Chi volesse far pervenire la domanda di partecipazione tramite servizio postale dovrà indicare 
sull’esterno della busta, pena l’esclusione dalla procedura, quanto segue: 
 
 “Avviso di selezione pubblica per il conferimento di 1 INCARICO di collaborazione 
occasionale per l’affidamento di incarichi di gestione dei laboratori, TAF D, dei Corsi di 
Studio: Laurea in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni e Laurea Magistrale in 
Formazione e sviluppo delle risorse umane – Collegio Didattico in Scienze della Formazione 
nelle Organizzazioni.- A.A. 2016/17 – ( Selezione  D3/2017) 
 
Le domande dovranno essere corredate da un:  

1. Curriculum Vitae, esclusivamente in formato europeo, relativo agli studi compiuti ed alle 
eventuali esperienze professionali acquisite. Il curriculum dovrà essere datato e firmato dal 
candidato, con l’esplicita dichiarazione che tutto quanto in esso affermato corrisponda a 
verità riportando che quanto sostenuto viene reso ai sensi degli art. 46-47 del D.P.R. 
445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto di notorietà); 

2. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

3. da ogni altra ulteriore documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 

Art. 6 Commissione Giudicatrice: 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it


La Commissione giudicatrice, composta secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento per la 
disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, risulta così costituita: 

Presidente:      Prof. Ugo Savardi 
Componente:  Prof.ssa Margherita Pasini 
Componente:  Prof. Riccardo Sartori  
Supplente:      Prof. Roberto Burro 
                       
Art 7 Modalità di Selezione: 

La selezione dei candidati avverrà per titoli consisterà nella valutazione dei titoli culturali e 
professionali indicati nel Curriculum Vitae, al fine di accertare la coincidenza delle competenze 
possedute dal candidato con le specifiche peculiarità del profilo richiesto.  
La Commissione Giudicatrice stabilirà, preliminarmente all’esame dei curricula, i criteri e le 
modalità di valutazione dei titoli in essi contenuti, stabilendo il punteggio massimo attribuibile. 
La Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva. La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di 
una sola domanda di partecipazione. La Commissione può, altresì, dichiarare non idonei tutti i 
candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione. 
La Commissione potrà altresì dichiarare non idonei i candidati che non abbiano riportato un 
punteggio minimo fissato dalla Commissione stessa.  

Art. 8 Pubblicità: 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna nella bacheca del Dipartimento di Scienze Umane 
sita in Lungadige Porta Vittoria, n. 17 – 37129 Verona, e sul sito web di Ateneo (sezione concorsi): 
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22 
La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito web di Ateneo 
(sezione concorsi): http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22 
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria avrà 
validità annuale (anno accademico 2016/2017). 
II candidati risultati vincitori dovranno presentarsi, su appuntamento, presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Umane per la stipula del contratto (Responsabile 
Segreteria Amministrativa di Dipartimento: Dott.ssa Cristina Riso, Lungadige Porta Vittoria, 17 – 
37129 Verona tel. +390458028769, e-mail cristina.riso@univr.it). 

Art. 9 Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Dipartimento e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e per la gestione del 
rapporto conseguente alla stessa. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della 
procedura selettiva. 
Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, così come modificata e integrata dalla Legge 11 

febbraio 2005 n. 15, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo  il Segretario del 

Dipartimento di Scienze Umane  Dott.ssa Cristina Riso; Lungadige Porta Vittoria, 17 – 37129 

Verona, tel. 045 8028769, e-mail : cristina.riso@univr.it.Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa 

Sabina Faccio - Dipartimento di Scienze Umane; Lungadige Porta Vittoria, 17 – 37129 Verona, tel. 

045 8028677, e-mail :sabina.faccio@univr.it 

 
Verona, 23/02/2017 

Il Direttore del Dipartimento 
         Prof.ssa Luigina Mortari 
  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22
mailto:cristina.riso@univr.it


  
 
 

MODULO 1)         Modello di domanda  
 

Al Direttore del Dipartimento  
di Scienze Umane 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17 
 37129 – Verona 
 
 

 
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di collaborazione occasionale 
per l’affidamento di incarichi di gestione dei laboratori, TAF D, dei Corsi di Studio: Laurea in 
Scienze della formazione nelle Organizzazioni e Laurea Magistrale in Formazione e sviluppo 
delle risorse umane – Collegio Didattico in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni.- 
A.A. 2016/17 –  
( Selezione  D3/2016/DIPSCU) 
 

 
 
Oggetto : Bando di selezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera COD.SEL. 
D3/2017 
 
Il/Lasottoscritto/a……......................................................................................................................

....................... 

Nato/a….………………………………………Residente 

a…………………………………………………………………………………..  

Via…………………………………………………………………………………….  e-

mail……………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………..               

Partita I.V.A…………………………………………………………………………… tel. 

cell………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione in oggetto per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione occasionale per lo svolgimento del seguente laboratorio : 

 

1. L’assessment della persona e dell’organizzazione: guida ragionata ai test di 
maggior utilizzo  

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penale 
delle mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 delle stesso per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

1. Di essere cittadino italiano 

1. oppure  



Di essere cittadino……………………………  e di conoscere adeguatamente la lingua 
italiana; 

2. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..; 

3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

4. Di essere in possesso del titolo di Dottore in 

……………………………………………………………………………   conseguito il 

……………………     presso  

………………………………………………………………..……………..…… ; 

5. Di aver maturato esperienza nei settori richiesti dal Bando e nello 
specifico………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………; 

6. Di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati  nel bando ovvero di avere 

conoscenza ed uso 

di……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………; 

7. Di essere residente in Provincia di ……………………………………………..e di eleggere 

il proprio domicilio in  via……………………………………………………………..…………., 

n. civico…………………… , C.a.p………………………………….) ,Telefono 

………………………………….……………      email/PEC 

…..…………………………………………………………………… ; 

8. Di NON avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento. 

 
Allega alla presente il curriculum vitae (in formato europeo, datato e firmato) della propria 
attività professionale come previsto dal bando e modulo 2) debitamente firmato e compilato 
con copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella 
presente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica amministrazione 
(D.lgs. 196/2003, art. 18). 
 

 

Data   ……………………..                                  FIRMA 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
Allegato 2)            Modello di domanda per i dipendenti dell’Ateneo  
 

Al Direttore del Dipartimento  
di Scienze Umane 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17 



 37129 – Verona 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse allo svolgimento dell’attività descritta nell’ Avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di collaborazione occasionale per 
l’affidamento di incarichi di gestione dei laboratori, TAF D, dei Corsi di Studio: Laurea in 
Scienze della formazione nelle Organizzazioni e Laurea Magistrale in Formazione e sviluppo 
delle risorse umane – Collegio Didattico in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni.- 
A.A. 2016/17 – ( Selezione  D3/2017) 
 
Il/La sottoscritto/a….......................................................................................................... 

Nato/a….………………………………………………………………………………………….. 

Residente…………………Via………………….email…………………………………………. 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………               

In servizio presso………………………………………………………….(tel………………..)…. 

Inquadrat_ nella cat._ Area………………………………………………………………………… 

DICHIARO 

A) di essere disponibile a prestare l’attività descritta nel bando prot. 
n……….del…………..durante l’orario di servizio ed a titolo gratuito; 
B) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
……………………………………………………………………………………..rilasciato 
da…….......................................................................................................con voti……………. 
In data………………………………………………………………………………………………… 
Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio 
italiano:…………………………………………………………………………………………………. 
Specifico quanto segue: 

- motivazioni per il presente incarico:……………………………………………………….. 
- attività lavorativa svolta presso l’attuale sede di servizio:………………………………. 

C) di aver dettagliato nel curriculum vitae allegato al presente modulo la durata, la tipologia, la 
natura dell’esperienza professionale richiesta nel bando di selezione nonché ogni altro elemento 
comprovante le capacità a svolgere le attività oggetto dell’incarico; 
D) Di allegare i titoli che si intendono presentare ai fini della valutazione. 
Recapito per le comunicazioni:………………………………………………………………… 

Telefono n………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto allega alla presente istanza la copia fotostatica di un valido documento di 
riconoscimento. 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affichè i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Allega alla presente richiesta il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara che tutto 
quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le 
eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
Data, 

 

                                                                   Firma 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


