Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di scienze giuridiche e forensi
_________________________________
BANDO N° 4/2010
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico occasionale, per un importo di € 5.000,00 ( al
lordo della ritenuta d’acconto e dell’Iva se dovuta), per lo svolgimento di attività di ricerca di materiale
relativo alla contrattazione collettiva svedese istitutiva di fondi di previdenza complementare in Svezia, in
un’ottica comparativa e comunitaria, nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, con responsabile
scientifico dell’Unità di Ricerca la prof.ssa Piera Loi, dal titolo “Le fonti normative e negoziali della previdenza
complementare in Spagna, alla luce delle fonti del diritto comunitario”.

.

Valutazione comparativa da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Forensi dell’Università degli Studi di Cagliari.
Il Direttore
Visto

l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Visto

l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e così come convertito dalla legge 4
agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione”;

Vista

la

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione

n°

141C dell’1.12.2009;
Vista

la straordinarietà e la temporaneità dell’esigenza;

Vista

la richiesta di prestazioni altamente qualificate;

Visto

il piano finanziario del progetto di ricerca: ricerca Prin 2007, con
responsabile scientifico la prof.ssa Piera Loi , sulle Fonti normative e negoziali della
previdenza complementare in Spagna alla luce delle fonti del diritto comunitario, che
prevede il ricorso alla collaborazione di personale esterno;

Vista

la richiesta della prof.ssa Piera Loi, Responsabile scientifico del
progetto, di attivazione di n. 1 incarico occasionale, per lo svolgimento di
di attività di ricerca di materiale relativo alla contrattazione collettiva svedese istitutiva
di fondi di previdenza complementare in Svezia, in un’ottica comparativa e comunitaria,
nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, con responsabile scientifico dell’Unità di
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Ricerca la prof.ssa Piera Loi, dal titolo “Le fonti normative e negoziali della previdenza
complementare in Spagna, alla luce delle fonti del diritto comunitario”.
Accertato

che il personale strutturato è impossibilitato a svolgere l’incarico a causa dell’elevato
carico di lavoro;

Accertata

la disponibilità finanziaria sul capitolo 12-2-39 -2

DISPONE
Il seguente avviso di selezione per il conferimento di un incarico occasionale professionale per
1. Oggetto del contratto: attività di ricerca di materiale relativo alla contrattazione collettiva
svedese istitutiva di fondi di previdenza complementare in Svezia, in un’ottica comparativa e
comunitaria, nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, con responsabile scientifico dell’Unità di
Ricerca la prof.ssa Piera Loi, dal titolo “Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare
in Spagna, alla luce delle fonti del diritto comunitario”.
2.Tipologia contrattuale:
3.Durata

del

contratto:

incarico occasionale;
la

prestazione

dovrà

essere

effettuata

entro

il

10 settembre 2010;
4 Importo del contratto:

il compenso è stabilito in € 5.000,00 (cinquemila) al lordo delle
ritenute a carico dell’incaricato e comprensivo dell’Iva se dovuta;

5. Modalità di pagamento:

in una soluzione presentazione di fattura
vistata dal

o parcella

Responsabile del progetto.

6. Requisiti di accesso alla selezione:
a) Laurea in Giurisprudenza e dottorato di ricerca in diritto del
lavoro;
b) Documentata

esperienza

corrispondente all’oggetto del

contratto;
c) Conoscenza della legislazione e della contrattazione collettiva
svedese in materia di previdenza obbligatorie e di previdenza
complementare
c) ottima conoscenza della lingua inglese
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Modalità e termini della presentazione della domanda:
La domanda deve pervenire alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi.
17 09123 Cagliari, entro le ore 12,00 del decimo

giorno successivo alla pubblicazione sul sito Unica.it,

sezione concorsi e selezioni, sottosezione selezioni.
La domanda deve essere corredata da un dettagliato curriculum (datato e firmato) dei titoli e delle
competenze possedute, dal quale si possa evincere la capacità del candidato allo svolgimento della
prestazione, con allegazione di ogni documentazione che si ritenga utile a tal fine, incluse le pubblicazioni
scientifiche. E’ inoltre indispensabile fornire un recapito telefonico e di posta elettronica, al fine di
consentire la convocazione del candidato per il colloquio.
La busta con cui si trasmette la documentazione deve indicare la seguente dicitura: Selezione per il
conferimento di n. 1 incarico occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca di materiale relativo alla
contrattazione collettiva svedese istitutiva di fondi di previdenza complementare in Svezia, in un’ottica
comparativa e comunitaria, nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, con responsabile scientifico
dell’Unità

di Ricerca la prof.ssa Piera Loi, dal titolo “Le fonti normative e negoziali della previdenza

complementare in Spagna, alla luce delle fonti del diritto comunitario”.

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.
Nella domanda il candidato deve attestare il proprio libero consenso affinché si possa procedere al
trattamento dei propri dati personali come specificato dall’art. 13 D.LGS. 196/2003.
Valutazione comparativa dei candidati
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una commissione composta dal responsabile del
progetto prof.ssa Piera Loi (presidente), dal prof. Giampaolo Loy (componente), dal prof. Enrico Mastinu
(componente verbalizzante) che avrà a disposizione 15 punti, così ripartiti:
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-

un

massimo

di

3

punti

per

il

voto

di

laurea,

secondo

la

tabella

seguente:
1 punto per il voto di laurea fino a 100/110;
2 punti per il voto di laurea da 101 a 110;
3 punti per il voto di laurea di 110/110 e menzione di lode.
- un massimo di 4 punti per i titoli di lavoro documentati e coerenti con l’oggetto del concorso, valutati in
0.5 punto per ogni pubblicazione e in 1 punto per ogni esperienza corrispondente a quella oggetto del
contratto;
- un massimo di 8 punti per il colloquio teso a rilevare le conoscenze di base e sugli argomenti oggetto
dell’incarico.
Previa valutazione dei requisiti e dei titoli, i richiedenti che saranno ritenuti idonei saranno avvertiti in via
telefonica o per posta elettronica per il colloquio che si svolgerà il giorno 28 Giugno alle ore 12,00 presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche e Forensi, in Via S. Ignazio n. 17 09123 Cagliari.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di: http://people.unica.it/scienzegiuridiche/
consulenze e incarichi e verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 9 giugno 2010

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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