Università degli Studi di Cagliari
CENTRO PER LA QUALITÀ DELL’ATENEO – PRESIDIO PER LA QUALITÀ
Direttore: Prof. Roberto Crnjar

Bando di selezione n. 1/2014
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per attività di
auditing interno per una verifica dei Corsi di Studio dell’Università degli Studi di
Cagliari
Il Direttore del Centro per la Qualità
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339
del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.;

VISTO

l'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., che prevede che "Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
concontratti 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 o 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”;

VISTA

la circolare del D.A. prot. n. 3277 del 15/02/2011 sugli adempimenti
relativi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti
e contratti;

VISTA

la delibera del Consiglio del Centro per la Qualità dell’Ateneo del
19/03/2014 relativa all’attivazione del processo di auditing interno per una
verifica dei corsi di studio da affidare ad auditor esperti, qualificati e
formati a cura dell’Università di Cagliari, provenienti dal sistema SocioEconomico della Sardegna;

VISTA

la straordinarietà e temporaneità dell'esigenza;

VISTA

la richiesta di prestazioni altamente qualificate;
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ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di avvalersi all’interno dell’Ateneo di figure
professionali, qualificate e provenienti dal sistema Socio-Economico della
Sardegna, idonee a svolgere la prestazione di cui al presente bando,
verificata attraverso la procedura di selezione interna n. 1/2014 pubblicata
in data 26/09/2014, andata deserta;
RITENUTO di poter far fronte alle esigenze particolari, temporanee e contingenti
nell’ambito della menzionata attività di auditing, con apposito
reclutamento mediante avviso pubblico di procedura di valutazione
comparativa delle domande pervenute
DISPONE
Art. 1 – Attivazione della procedura di selezione
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per l’affidamento di incarichi di lavoro
occasionale di auditing per la verifica dei corsi di studio dell’Università degli Studi di
Cagliari.
Oggetto dell’incarico: attività di auditing interno, nell’ambito delle procedure di
autovalutazione e valutazione dell’Assicurazione della Qualità organizzata dai Corsi di
Studio come previsto dalla normativa AVA-ANVUR, mediante verifica documentale e “in
loco” nelle sedi dei Corsi di Studio.
Tipologia del contratto: incarico di lavoro autonomo professionale e occasionale.
Durata di ciascun incarico: ciascun incarico dovrà essere svolto nel periodo ottobre –
dicembre 2014. A ciascun auditor potrà essere affidata la verifica di un numero massimo di
8 (otto) Corsi di Studio.
Corrispettivo previsto: € 600,00 (al lordo degli oneri e delle ritenute previsti dalla
normativa vigente a carico del percipiente comprensivo di IVA se dovuta) per ogni Corso
di Studio verificato.
Luogo della prestazione: sedi dei Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Cagliari.
Fondi sui quali grava la spesa: fondi del Centro per la Qualità, voce CO.AN.
A.15.01.06.01.01.01 – codice progetto ALTRO_2014_SPESE AUDITING CQA.
Art. 2 –Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale e/o
iscrizione ad Albi o Associazioni professionali riguardanti la Qualità;
 Essere stati incaricati dal sistema Socio-Economico della Sardegna a seguito di
specifico invito da parte del Rettore dell’Università di Cagliari;
 Essere in possesso dell’attestato con la qualifica di auditor interno, rilasciato
dall’Università di Cagliari;
 Dimostrata esperienza nel campo dell’applicazione della qualità nel mondo del lavoro;
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 Aver frequentato i corsi di formazione organizzati dal Centro per la Qualità
dell’Ateneo di Cagliari destinati ai rappresentanti del Sistema Socio-Economico della
Sardegna per la formazione del “Team di Valutazione dell’Ateneo”;
 Conoscenza delle procedure AVA-ANVUR di accreditamento dei Corsi di Studio.
Non devono sussistere vincoli di parentela ad affinità fino al quarto grado compreso (art.
74-78 C.C.) tra il candidato e il Rettore, il Direttore Generale, il Direttore del Centro, i
componenti del Consiglio di Amministrazione, i docenti del Consiglio del Centro.
I requisiti di accesso richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle domande.
Art. 3 – Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice, secondo il modello
allegato (Allegato A), dovranno pervenire al Centro per la Qualità entro e non oltre le ore
13:00 del 20 ottobre 2014, pena l’esclusione dalla selezione.
Le domande potranno essere consegnate a mano presso gli uffici del Centro per la Qualità,
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 S.
Giorgio, 12, pad. 12 – 19124 Cagliari.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre la data e l’orario sopraindicati anche se
spedite a mezzo servizio postale entro il termine.
Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o posta elettronica.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 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
all’indirizzo e-mail centroqualita@unica.it;
 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;
 di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla selezione indicati nell’art. 2.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
 un curriculum vitae che documenti l’idoneità allo svolgimento dell’attività oggetto del
contratto;
 dichiarazione sostituiva di certificazione (Allegato 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.2 non allegati (in originale o in copia) alla
domanda di partecipazione;

Università degli Studi di Cagliari

 dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (Allegato B) rilasciata ai sensi dell’art. 47
D.PR 28/12/2000 relativamente alla conformità all’originale dei titoli prodotti in
copia;
 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al trattamento dei
dati personali, come previsto dall’ art. 13 del D.lgs 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.
Art. 4 – Valutazione dei titoli e Commissione giudicatrice
La valutazione dei titoli verrà effettuata da una apposita Commissione designata dal
Direttore del Centro per la Qualità.
La commissione giudicatrice dispone di un totale di 60 punti per la valutazione, così
suddiviso:


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.



Iscrizione ad albi e/o associazioni professionali riguardanti la qualità: punti 6.



Comprovata esperienza nel campo dell’attività da svolgere (Valutazione del CV):
fino a punti 5.



Aver frequentato i corsi di formazione, per i delegati provenienti dal Sistema SocioEconomico della Sardegna, organizzati dalla Università di Cagliari, punti 15.



Conoscenza delle metodologie e delle procedure di valutazione della qualità dei
processi formativi secondo le norme vigenti e i documenti emessi
dall’ANVUR/AVA dal 2013, fino a punti 10.



Possedere esperienza, nel campo della qualità, nella attività lavorativa svolta nel
modo del lavoro, fino a punti 5.



Competenze specifiche acquisite con la qualifica di auditor interno,
dall’Università di Cagliari, punti 10.

rilasciato

Art. 5 – Formazione della graduatoria
Sulla base della valutazione dei titoli sarà formulata una graduatoria generale che sarà
pubblicata nel sito dell’ Ateneo http://www.unica.it e del Centro per la Qualità dell’Ateneo:
http://centroqualita.unica.it.
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Art. 6 - Conferimento dell’incarico
Ai vincitori della selezione sarà conferito un incarico di lavoro autonomo occasionale per le
attività di cui all’Art. 1.
Art. 7 – 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.
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 della verifica 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.
Art. 8 - (Rinvio a norme e responsabile del procedimento)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili,
le disposizioni in materia di concorsi pubblici.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento selettivo di cui al presente bando è la Sig.ra Marina Murru, afferente alla Cat.
D dell'Area Amministrativa Gestionale, Centro per la Qualità dell’Ateneo, Università degli
Studi, Via S. Giorgio, 12, Cagliari.
Cagliari, 7 Ottobre 2014
Il Direttore
F.to Prof. Roberto Crnjar

