DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL’IMPRESA,
DELLA TECNOLOGIA, DELL’AMBIENTE
bando n. 1/09
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per il conferimento di n. 1 incarico occasionale
nell’ambito della convenzione con il SIL Patto territoriale Oristano Soc. Consortile
a r.l. per la realizzazione del progetto “CER-MED. Azioni di supporto al comparto
della ceramica artistica nel bacino del Mediterraneo”
Scadenza presentazione domande: 08/04/2009
Valutazione comparativa da svolgersi presso il Dipartimento di Economia
dell’Impresa, della Tecnologia, dell’Ambiente dell’Università degli Studi di
Cagliari.

Il Direttore
VISTO l’art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del D.L.
223/2006 convertito in Legge 248/2006, che prevede per le Università la possibilità
di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per le esigenze
cui non si possa far fronte con personale in servizio, e come modificato dall’art. 76
della legge 244/07 che precisa che gli incarichi possono essere conferiti ad esperti
“di particolare e comprovata specializzazione universitaria”;
VISTO l’art. 7, comma 6-bis del D.Lgs 165/2001, introdotto dall’art. 32 del D.L.
223/206 convertito in Legge 248/2006, che prevede procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTO l’art. 58 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università di
Cagliari, consente la stipula del presente contratto, considerata l’entità dell’importo
di spesa, senza il ricorso a delibera del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la convenzione stipulata in data 18 dicembre 2008 con il SIL Patto
territoriale Oristano Soc. Consortile a r.l. per la realizzazione del progetto “CERMED. Azioni di supporto al comparto della ceramica artistica nel bacino del
Mediterraneo”,

VISTA la richiesta del Prof. Giuseppe Melis, responsabile scientifico della
prestazione, di attivazione di n. 1 incarico occasionale per lo svolgimento di attività
di raccolta ed elaborazione di dati primari riguardanti le imprese della ceramica
artistica della Provincia di Oristano, poiché il personale strutturato, in possesso
delle competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico è impossibilitato a
espletarlo, in quanto già sovraimpegnato nell’attività ordinaria istituzionale e in
alcuni progetti di ricerca;

Bandisce
Il seguente avviso di selezione per il conferimento di un incarico occasionale per

•

•
•
•
•

Oggetto del contratto: raccolta, catalogazione e analisi di informazioni
attraverso questionari riguardanti le imprese artigiane della ceramica artistica
della Provincia di Oristano;
Tipologia contrattuale: incarico occasionale;
Durata del contratto: consegna del materiale raccolto (catalogato ed
elaborato) entro il 15 maggio 2009;
Importo del contratto: il compenso è stabilito a forfait in € 2.500 al lordo
della ritenuta d’acconto del 20% e dell’Iva se dovuta;
Modalità di pagamento: a presentazione di fattura o parcella vistata dal
responsabile scientifico.

Requisiti:

1. Laurea quadriennale o specialistica (o magistrale) in Discipline economicomanageriali;

2. Aver sostenuto nel percorso formativo gli esami di marketing e di statistica;
3. Conoscenza di almeno uno dei software informatici più comuni per le
elaborazioni statistiche (excel, access, r, SPSS, ecc.);

4. esperienza nel campo della rilevazione dei dati attraverso questionari;
5. attitudini alle relazioni interpersonali;
6. disponibilità a muoversi in autonomia per visitare le imprese artigiane
destinatarie della rilevazione.

Modalità e termini della presentazione della domanda:
La domanda, deve pervenire alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Economia dell’Impresa, della Tecnologia, dell’Ambiente, in Via S. Ignazio n. 74
09123 Cagliari entro le ore 12,00 del giorno 8 aprile 2009.
La domanda deve essere, altresì, corredata da un dettagliato curriculum (datato e
firmato) delle attività di ricerca svolte, dal quale si possa evincere la capacità del
candidato allo svolgimento della prestazione, con allegata ogni documentazione
che si ritenga utile a tal fine, incluse le pubblicazioni scientifiche.
E’ inoltre indispensabile fornire un recapito telefonico al fine di consentire la
convocazione del candidato per il colloquio.
La busta con cui si invia la documentazione deve indicare la seguente dicitura:
“Selezione per incarico professionale Progetto CER-MED”.
Tutta la documentazione può essere presentata in autocertificazione in carta
libera, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, unitamente a una copia
fronte retro di un documento d’identità in corso di validità; il Dipartimento si
riserva di effettuare controlli sulla autenticità delle dichiarazioni autocertificate. È
prevista l’esclusione del candidato che abbia dichiarato il falso o allegato
documentazione non corrispondente alla realtà.

Valutazione comparativa dei candidati
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dal Responsabile
Scientifico della prestazione prof. Giuseppe Melis, che avrà a disposizione 15
punti, così ripartiti:
- un massimo di 6 punti per il voto di laurea, secondo il prospetto
seguente:
1 punto per il voto di laurea fino a 90/110;
2 punti per il voto di laurea da 91 a 95;
3 punti per il voto di laurea da 96 a 100;
4 punti per il voto di laurea da 101 a 105;
5 punti per il voto di laurea da 105 a 110;
6 punti per il punteggio di 110 e lode.
- un massimo di 4 punti per esperienze e titoli coerenti con l’oggetto del
concorso (indagini già realizzate e contenute in pubblicazioni scientifiche
compresa la tesi di laurea, ecc.), valutati in 1 punto per ogni pubblicazione o
incarico già svolto.
- un massimo di 5 punti per il colloquio teso a rilevare le conoscenze di base
sugli argomenti oggetto del contratto e le competenze relazionali come indicato
dal bando stesso.
Previa valutazione dei requisiti e dei titoli, gli idonei saranno avvertiti in via
telefonica per il colloquio che si svolgerà il giorno mercoledì 15 aprile 2009
alle ore 12.00 presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Economia dell’impresa, della tecnologia, dell’ambiente, in Via S. Ignazio n. 74,
09123 Cagliari.
L’esito della valutazione comparativa sarà redatta e pubblicata la graduatoria dei
partecipanti, alla quale si attingerà qualora i primi selezionati rinunziassero o si
rendesse necessario incrementare il numero dei consulenti.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.unica.it, concorsi & selezioni,
sottosezione: selezioni.
Cagliari, 23 marzo 2009
FIRMATO Il Direttore
(prof. Lorenzo Spanedda)

