Università degli Studi di Cagliari
Centro per la Qualità dell’Ateneo
Bando n. 2/2012

IL DIRETTORE DEL CENTRO

CONSIDERATO che il Centro per la Qualità dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari,
di seguito indicato come Centro, nell’ambito della sua attività istituzionale di assistenza alle
strutture didattiche dell’Ateneo per le procedure di autovalutazione e valutazione della qualità dei
Corsi di Studio, intende conferire N. 12 (dodici) per la valutazione “in loco”, dei Corsi di Studio a
valutatori esperti rappresentanti del sistema socio-economico, esterni all’Ateneo;
CONSIDERATA
la
tipologia
dell’incarico:
PRESTAZIONE
INTELLETTUALE
OCCASIONALE e la tipologia dell’attività: VISITE DI VALUTAZIONE ESTERNA “ IN
LOCO” presso la sede dei Corsi di Studio dell’Ateneo;
VISTO

l’art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m., come modificato dall’art. 46 del
D.L.112/2008 convertito in L. 133/2008 che prevede: “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(…) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa 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 o dell’attività informatica nonché a supporto
dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”;

VISTO

l’art.7 comma 6 bis D.Lgs.165/2001 e s.m.i., che prevede: ” le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO

l’art.3, co.1, lettera f-bis), e l’art.3, co.2 della L.20/1994”Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, in cui è previsto che i contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
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ACCERTATO che sussistono i presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di cui al
presente bando di cui all’art.7 comma 6) del D.Lg.s.165/2001 e, in particolare, la
temporaneità ed elevata qualificazione delle prestazioni e l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili nell’ organico di questo Ateneo.
VERIFICATA la copertura finanziaria dell’impegno di spesa sul capitolo 10-3-400-1 impegno
282-4 a.f. 2012;
DICHIARA
la necessità di una procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico in oggetto a
personale altamente qualificato da reperirsi all’esterno dell’Amministrazione e

DISPONE
Art.1 – Attivazione della procedura e tipo d’attività
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.12 (dodici) incarichi esterni del
tipo “prestazione intellettuale occasionale” per l’esecuzione della seguente attività: Visite di
valutazione esterna presso la sede dei Corsi di Studio.
Art.2 – Durata della prestazione
La prestazione, di natura occasionale, autonoma e senza vincolo di subordinazione, avrà la durata di
quattro mesi a far data dalla firma dell’incarico e dovrà svolgersi presso l’Università degli Studi di
Cagliari; le visite di valutazione ” in loco” dovranno svolgersi presso le singole sedi dei Corsi di
Studio.
Art.3 - Compenso lordo
Il compenso lordo per le visite di valutazione “ in loco “ , dei singoli Corsi di Studio , è previsto
per un importo lordo orario di € 100,00, sulla base dell’agenda di visita firmata e verificata dal
Direttore del Centro, con esclusione delle spese di viaggio , vitto ed alloggio che rimarranno a
carico del Centro stesso. Il compenso lordo totale previsto è di € 9.600.
Art.4– Requisiti minimi di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
9 Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale e/o Iscrizione ad
albi o associazioni professionali.
9 Esperienza comprovata e documentata nel campo della valutazione della qualità dei Corsi di
Studio sulla base dei modelli accreditati a livello nazionale; deve essere indicata la
precedente attività di valutazione documentale dei RAV e / o di aver effettuato visite di
valutazione in loco dei Corsi di Studio dell’Ateneo Cagliaritano e / o di altri atenei.
9 Aver frequentato corsi di formazione con il rilascio di attestati di “valutatore” della qualità
dei corsi di studio, organizzati dalla CRUI ( Conferenza Rettori Università Italiane ) e da
altre università secondo la metodologia di valutazione CRUI.
9 Conoscenza delle metodologie e delle procedure di valutazione della qualità dei processi
formativi secondo la nuova metodologia CRUI 2012.
9 Possedere esperienza nel campo della qualità nel mondo del lavoro.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione
delle domande.
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Art.5– Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo il modello allegato ( allegato A, parte
integrante del presente bando) e corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire al
Centro per la Qualità entro e non oltre il 15 luglio 2012, pena l’esclusione dalla selezione. Le
domande potranno essere consegnate a mano presso gli Uffici del CQA (Via San Giorgio 12 int. 12,
ex Clinica Medica- Cagliari) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; oppure inviate per
posta al seguente indirizzo : Università degli Studi di Cagliari, Centro per la Qualità dell’Ateneo,
Via San Giorgio 12 ingresso 12, 09124 Cagliari. Si fa presente che per quanto riguarda la
trasmissione della domanda, tramite posta, farà fede la data di arrivo della stessa al CQA e non la
data di spedizione e, pertanto, sarà responsabilità del candidato l’esclusione della selezione per
recapito tardivo della domanda di partecipazione alla selezione stessa.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.unica.it ( sezione: Concorsi e Selezioni;
Selezioni) e anche nella home page del
sito del Centro per la Qualità dell’Ateneo
http://centroqualita.unica.it/ .
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
9 le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini
della presente selezione, il codice di avviamento postale, il proprio codice fiscale, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica da utilizzarsi per le eventuali comunicazioni
relative alla procedura selettiva. L'eventuale variazione dei dati succitati deve essere
tempestivamente comunicata alla Segreteria del Centro per la Qualità e.mail
centroqualita@unica.it;
9 di godere dei diritti civili e politici, di non avere riportato condanne penali di non essere a
conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
9 di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla selezione indicati nell’art. 4;
9 di aver già svolto una precedente attività di valutazione documentale dei RAV e / o di aver
effettuato visite di valutazione in loco dei Corsi di Studio dell’Ateneo Cagliaritano e / o di
altri atenei.
9 di non avere vincoli di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, art.74-78 cod. civ.,
con il Rettore, il Direttore Amministrativo, il Direttore del Centro, un qualsiasi componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e con i docenti facenti parte del Consiglio del
Centro.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
9 un curriculum vitae che documenti l’idoneità allo svolgimento dell’attività oggetto del
contratto;
9 dichiarazione sostituiva di certificazione (v.d. All. B, parte integrante del presente bando)
rilasciata ai sensi dell’Art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445, relativamente al possesso dei
titoli di cui al precedente art.4 non allegati ( in originale o in copia) alla domanda di
partecipazione;
9 dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ( vedi All.B) rilasciata ai sensi dell’art.47
D.PR 28/12/2000 relativamente alla conformità all’originale dei titoli prodotti in copia;
9 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
9 Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al trattamento dei
dati personali, come previsto dall’ art. 13 del Dlgs 196/2003
Il Centro non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di qualsiasi comunicazione se
dovuta ad inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati indicati, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili al Centro.
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Art. 6 – Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore del CQA entro 3 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle domande. Essa sarà composta dal Direttore del Centro e da due
docenti del Consiglio del Centro per la Qualità dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari
designati dal Direttore del Centro e sarà resa nota entro il secondo giorno dalla sua nomina.
Art.7 –Valutazione dei Titoli
La selezione consisterà nella valutazione dei titoli. La commissione giudicatrice dispone di un totale
di 60 punti per la valutazione tale punteggio sarà così suddiviso:
9 Voto di laurea magistrale ( o specialistica o a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento
didattico) fino a 9 punti così ripartiti:
_ punteggio massimo 110 e lode: punti 9
_ punteggio buono ( da 105/110 a 110/110): punti 6
_ punteggio sufficiente ( inferiore a 105/110): punti 3
9 Iscrizione ad albi e/o associazioni professionali: punti 6
9 Comprovata esperienza nel campo dell’attività da svolgere (Valutazione CV): fino a punti
10.
9 Aver frequentato corsi di formazione mirati al rilascio di attestati come “valutatore” della
qualità dei corsi di studio organizzati dalla CRUI ( Conferenza Rettori Università Italiane )
o da altre università secondo la metodologia di valutazione CRUI, fino a punti 15 .
9 Conoscenza delle metodologie e delle procedure di valutazione della qualità dei processi
formativi secondo la nuova metodologia CRUI 2012, fino a punti 5.
9 Possedere esperienza, nel campo della qualità, nella attività lavorativa svolta nel modo del
lavoro, fino a punti 5.
9 Competenze specifiche con riferimento alle seguenti macro aree disciplinari:area tecnicoscientifica, medica, umanistica, politica – economica- giuridica, fino a punti 10.
Art. 8 – La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito del CQA.
Art.9 – Assegnazione dell’incarico
L’approvazione degli atti della selezione e le assegnazioni degli incarichi verranno effettuate, con
disposizione del Direttore del Centro, in base all’ordine della graduatoria generale di merito e con il
limite massimo di cinque Valutazioni esterne in loco per candidato.
Art.10– Firma del contratto
I vincitori della selezione verranno invitati a firmare, in tempi brevi, il contratto.
Art.11 – Inizio dell’attività
Le singole attività verranno concordate tra il Direttore del Centro ed i vincitori della selezione
tenendo presente anche quanto previsto dal seguente art.12.
Art.12- Condizione sospensiva del contratto
L’efficacia dell’affidamento del singolo incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità
da parte della corte dei Conti in base all’ex art.3 , comma 1, lett f-bis) e art.3 comma 2, della legge
20/1994, i cui riferimenti sono:
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Corte dei Conti
Ufficio di Controllo di Legittimità sugli atti dei Ministeri delle attività produttive
Via Virgilio Talli, 141 – 00139 Roma
Telefono 0638761-0638764230
La decorrenza dell’attività nonché la durata prevista, è sospensivamente legata all’esito positivo
della verifica da parte del sopracitato organo di controllo.
L’esito negativo non sanabile non consente l’attivazione del contratto.
In nessun caso può essere richiesto un risarcimento al Centro e/o all’Università per l’esito negativo
del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.
RICHIEDENTE INCARICO:
prof. Vincenzo Solinas - Direttore del Centro per la Qualità dell’Ateneo.

Cagliari, lì 25 giugno 2012
f.to
IL DIRETTORE
Prof. Vincenzo Solinas
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(Allegato A)
AL DIRETTORE DEL
CENTRO PER LA QUALITÀ DELL’ATENEO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Via San Giorgio 12 -ingr.12
09124 Cagliari (CA)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a______________________________________(Prov._________) ___il________________
Residente in ___________________________________(Prov.________)___C.A.P.____________
Via_______________________________________________________________n.____________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Recapito al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni(SE DIVERSO
DALLA RESIDENZA)_
Domiciliato in____________________________________(Prov.________)___C.A.P___________
Via____________________________________
______n._________
Telefono__________________________________indirizzo e-mail__________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento di 12 incarichi a personale
esterno all’Ateneo per l’esecuzione delle seguenti attività: ”Visite di valutazione esterna presso la
sede dei Corsi di Studio dell’Ateneo”.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilità quanto segue ( cancellare le voci
che non interessano):
a) di essere cittadino/a……………………………………(italiano o di uno degli stati
membri dell’unione europea);
b) di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non
essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’art.4
Titolo……………………………………………………………………………………………
Conseguito in data …………………. presso……………………………………………….
Con voto in centesimi…………………………………………….
d) di essere iscritto all’albo/ associazione professionale di…………………….
e) di aver svolto attività di valutazione documentale dei Rapporti di Autovalutazione
redatti dai CdS dell’Università di……………………..
di aver effettuato visite di valutazione “ in loco “ presso i CdS dell’Università
di…………..
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f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)

di aver frequentato il seguente corso di formazione……………………………………….
Organizzato da…………………………………………………………………………………
In data…………………………………………………….
Attestato finale
si
no
di conoscere le nuove metodologie e le procedure di valutazione della qualità dei
processi formativi secondo la Metodologia CRUI 2012
si
no
di avere competenze specifiche nelle seguenti macro aree disciplinari:
tecnico-scientifica si
no
medica
si
no
umanistica
si
no
politica-economica-giuridica
si no
possedere/non possedere esperienza nel campo della Qualità presente nel mondo
del lavoro
di essere/non essere stato destituito né dichiarato decaduto da impiego statale per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile
di avere conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini membri dell’Unione
europea)
di non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (art.74-78
Cod.Civ) con il Rettore, il Direttore Amministrativo, il Direttore del Centro, i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, i docenti del Consiglio del
Centro
di attestare il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali come previsto
dall’art.13 D.Lgs. 196/2003

Data__________________
Firma__________________________
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(Allegato B)

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ il ______________, residente in
____________________________,

e

domiciliato/a

in

______________________

via

_____________________________________________ n° ____________, a conoscenza di
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

Dichiara

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE
Cagliari, li ____/____/_________
( firma per esteso e leggibile)
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