D.D.G. n. 340 del 25.11.2016
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la nota del 24 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Maura Marchegiani, in qualità di
Responsabile progetto SIR “Crisis management in the Mediterranean Sea under the new
Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a substantiated risk of particular pressure
being placed on a Member State’s asylum system” (MediaAsylum), richiede l’attivazione di
una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di ricerca
inerenti il suddetto progetto, con particolate riferimento alla Task B ( analisi tramite
Geographic Information Systems), della durata di un anno a decorrere dal 19 dicembre
2016;
Accertata l’indisponibilità oggettiva della figura professionale adeguata all’interno dell’organico
dell’Università, atteso che la prestazione richiede capacità e competenze particolari per la
realizzazione della Task B tramite la figura di un informatico specializzato in sistemi
informativi geografici;
Visto il D. Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 7, comma 6;
Visto l’art. 2 del Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoratore autonomo,
emanato con D.R. n. 181 del 18/07/2009;
Vista la L. n. 20 del 14/01/1994, in particolare l’art. 3;
Ritenuto che si debba provvedere all’attivazione di una procedura di selezione pubblica per titoli
e colloquio per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a
fronte dell’esigenza di natura temporanea ed eccezionale;
Accertato che i relativi costi pari ad € 8 .000,00 complessivi trovano copertura sul progetto SIR
2014 Marchegiani - Codice di progetto MIUR RBSI14HXGR – iscritto alla relativa voce del
bilancio unico di Ateneo;
DECRETA
-

di autorizzare l’indizione di una selezione pubblica per titoli e colloquio da pubblicare sul
sito web dell’Ateneo finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione
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coordinata e continuativa della durata di 12 mesi per lo svolgimento delle attività di
ricerca inerenti il progetto SIR “Crisis management in the Mediterranean Sea under the
new Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a substantiated risk of particular
pressure being placed on a Member State’s asylum system” (MediaAsylum)”, avente ad
oggetto le seguenti attività:


realizzazione del portale web del progetto MediaAsylum;



predisposizione della piattaforma web per la realizzazione di un osservatorio su asilo
e protezione internazionale;



realizzazione di una mappa dinamica ed interattiva delle più importante rotte
migratorie nel bacino del mediterraneo;



analisi quantitativa dati e proiezioni statistiche;



database della giurisprudenza su asilo e protezione internazionale;



collaborazione con i membri del progetto nel reperimento dati e documentazione utili
alla ricerca;



partecipazione agli incontri di coordinamento;



supporto nella fase organizzativa delle giornate/eventi legati al progetto.

a fronte dell’erogazione in favore dell’assuntore dell’importo di € 6.000,00 ( seimila//00) al lordo
degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’assuntore medesimo;


di approvare i relativi atti, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, quali l’avviso di selezione, il modello di istanza di partecipazione
(Allegato A) e il modello di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B);



di autorizzare il relativo costo pari all’importo complessivo di € 8.000,00 (ottomila//00)
comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, che graverà sul progetto SIR 2014 Marchegiani Codice di progetto MIUR RBSI14HXGR – iscritto alla relativa voce del bilancio unico di
Ateneo.
Il Direttore Generale
F.to dott. Cristiano Nicoletti

Servizio Contratti appalti/MF
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ALLEGATO A
All'Università per Stranieri di
Perugia
Piazza Fortebraccio 4
06123 PERUGIA
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________

(indicare cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammess___ alla procedura di valutazione, per titoli, per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di ricerca inerenti il progetto SIR
“Crisis management in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 604/2013 in the context
of a substantiated risk of particular pressure being placed on a Member State’s asylum system”
(MediaAsylum
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov
/

/

Residente a

Prov

Indirizzo
Cap

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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-

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

-

di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso di selezione di seguito indicati:

a) Diploma di Laurea _____________________________________________
Conseguita presso l’Università ____________________________________________
Facoltà di ____________________________________________________________
Classe di Laurea _______________________________________________________
In data ______________ Con votazione ___________
b)

Esperienza lavorativa

_____________________________________________

_____________________________________________________________________


di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente
recapito, impegnandosi a segnalare successive variazioni dello stesso:
(indicare via, piazza ecc., numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico, eventuale
numero di fax ed indirizzo e-mail)

T E L

:

F A X :
E - M A I

L

:



di aver preso visione dell'Avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;



di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, i dati personali
forniti saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia per le finalità istituzionali
e per assolvere agli obblighi di legge, anche su supporto informatico, nel rispetto dei
diritti che l’art. 7 del decreto medesimo riconosce in capo all’interessato.

Il sottoscritto allega alla domanda la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio, previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28.10.2000 n. 445, relativa all’esperienza
professionale valutabile. (All. B)
Il sottoscritto allega altresì fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Data, __________________

Firma

_______________________________
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ALLEGATO B

All'Università per Stranieri di
Perugia
Piazza Fortebraccio 4
06123 PERUGIA
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

codice fiscale ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ (prov. ________ ) il _______________________
e domiciliato/a in ____________________________________________________ (prov. _____ )
Via _____________________________________ n. ______________ CAP __________________

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/10/2000
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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 dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000.
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di
legge.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

_______________________

(luogo e data)
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Il dichiarante

___________________________________

(firma per esteso e leggibile)
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