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Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” 
Regioni Convergenza 

ASSE I  Sostegno ai mutamenti strutturali 
Azione Interventi di sostegno della ricerca industriale 

Progetto di Ricerca Sistemi integrati per il monitoraggio, l’earlywarning e la mitigazione del 
rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione 

 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’IDROLOGIA (CINID) 

 
 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2010, n. 01/Ric, recante l’“Invito alla 
presentazione di progetti di ricerca industriale nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 – Regioni 
Convergenza Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali; Obiettivo Operativo: 
Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del 
sistema produttivo e creatrici di nuovi settori; Azione: Interventi di sostegno 
alla ricerca industriale”; 

CONSIDERATO  che con Decreto Direttoriale del 14 ottobre 2011, n. 678/Ric, si è proceduto a 
disciplinare misura, forme, termini, modalità e condizioni della concessione 
delle agevolazioni relative al Progetto PON01_01503/F1 “Sistemi integrati per 
il monitoraggio, l’earlywarning e la mitigazione del rischio idrogeologico 
lungo le grandi vie di comunicazione”, già ammesso ed idoneo a 
finanziamento ministeriale, nell’ambito del quale il Consorzio 
Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), CUP B38F11000280005, è coinvolto 
nelle attività relative al  Master “ESPRI – ESperto in Previsione/Prevenzione 
Rischio Idrogeologico”; 

VISTO che tra le domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento dal 
suddetto Invito vi è il progetto PON01_01503 LANDSLIDES EARLY WARNING 
”Sistemi integrati per il monitoraggio, l’earlywarning e la mitigazione del 
rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione”, CUP 
B38F11000280005, finanziato dal MIUR con D.D.prot. n.678/Ric del 
14.10.2011. 

VISTA la nota con la quale il Responsabile Scientifico del Consorzio Interuniversitario 
per l’Idrologia (CINID), prof. Pierluigi Claps, per le attività di cui al citato 
Progetto, ha chiesto di procedere all’emanazione di un bando di selezione 
pubblica per titoli comparativi per il conferimento di n. 1 (un) incarico, sotto 
forma di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle 
seguenti attività:
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“Tutor”, della durata massima di mesi 7 (sette), per un importo complessivo 
pari a € 11.200,00 (lordo committente). 

ACCERTATA la relativa disponibilità finanziaria;    
VISTE le “Linee Guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione 

delle spese ammissibili” relativi ai Progetti di cui al Decreto Direttoriale del 18 
gennaio 2010, n. 01/Ric, ed in particolare la voce “A.2. – Personale non 
dipendente” dell’Intervento di Formazione; 
le “Linee guida generali per la modalità di rendicontazione e per la 
determinazione delle spese ammissibili” dei suddetti progetti PON R&C di 
ricerca industriale, emanate dal MIUR, che ricomprendono, nella tipologia del 
personale non dipendente, la figura delle collaborazioni coordinate e 
continuative per lo svolgimento di attività lavorativa limitatamente alle 
esigenze di progetto; 

 

emana il seguente avviso pubblico: 

ART. 1 – Indizione della procedura selettiva pubblica 

È indetta una procedura selettiva pubblica comparativa, per titoli per il conferimento di un 
incarico, sotto forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ad esperto di 
provata competenza, per lo svolgimento, rispettivamente, delle seguenti attività:   
“Tutor ”, della durata massima di mesi 7 (sette) nell’ambito del Master ESPRI. 
Il contratto scadrà, in ogni caso, con il termine delle attività di cui al Progetto PON01_01503/F1. 

Art. 2 – Tipologia contrattuale e trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 

Per il contratto della durata massima di mesi 7 (sette), a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del relativo contratto, sarà corrisposto l’importo (lordo committente) di € 11.200,00. 
I suddetti importi sono comprensivi degli oneri fiscali a carico dell’interessato, ai sensi dell’art. 
50, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e sarà erogato nei termini e nelle modalità 
stabiliti nel relativo contratto.  
L’affidamento degli incarichi non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente né costituirà titolo alcuno per eventuali assunzioni in ruolo presso questo 
Consorzio. 
L'attività oggetto del contratto di cui al precedente articolo, si configura come prestazione di 
collaborazione coordinata e continuativa fiscalmente assimilata al lavoro dipendente, ai sensi 
dell'art. 50, comma 1, lettera c- bis) del D.P.R. n° 917/86, così come modificato dall'art. 34 della 
Legge n.° 342/2000. In materia previdenziale troveranno applicazione le disposizioni di cui 
all'art. 2, comma 26 e segg. della Legge 8.8.1995, n° 335 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per i soli residenti in Italia.  
L’attività verrà svolta presso la sede di Rende del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia. 
Potrà essere richiesta la permanenza, per brevi periodi e previa autorizzazione del responsabile 
scientifico del progetto, presso altre sedi del CINID, per esigenze organizzative e gestionali delle 
attività  di stage. 

 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per la partecipazione alla selezione degli incarichi di cui al precedente art.1, è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 
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1. cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
4. laurea magistrale conseguita in una delle classi di seguito indicate o equiparata ai sensi del 

Decreto Interministeriale 9 luglio 20091: LM-23 Ingegneria  Civile, , LM-35 Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio. 

 
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando della presente procedura selettiva per la presentazione della domanda di ammissione. 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n° 165/2001. 

Art. 4 – Domanda e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A, 
dovrà pervenire all’indirizzo email info@cinid.it improrogabilmente entro le ore 12.00 del 
giorno 3 marzo 2014. Ai candidati verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione 
della domanda. 
 
Nella domanda di ammissione, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
sotto la propria responsabilità: 
 il proprio cognome e nome; 
 codice fiscale (i cittadini stranieri, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, 

prima della stipula del contratto, il codice fiscale italiano); 
 il luogo e la data di nascita; 
 residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del c.a.p.; 
 recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, domicilio o recapito, 

completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alla presente procedura selettiva; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea; 

 il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione 
o della cancellazione dalle liste medesime; 

 di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne 
penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente, deve 
essere specificata la natura; 

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del presente bando, indicando 
lo stesso, nonché la data, il luogo del conseguimento ed il voto. Qualora il titolo di studio 
sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente che ha 
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto; 

                                                 

1 
 

Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233. Equiparazione tra 
diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai 

pubblici concorsihttp://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7997Decret.htm. 

 

mailto:info@cinid.it
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7997Decret.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7997Decret.htm
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 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un 
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

 di essere in possesso dell'idoneità fisica necessaria allo svolgimento dell’incarico; 
 di possedere i requisiti richiesti dal bando. 

I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i 
motivi del mancato godimento, e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I candidati si impegnano a segnalare tempestivamente le variazioni del domicilio che dovessero 
intervenire successivamente. 
 
Gli aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare:  

 di essere/non essere dipendente di un’Amministrazione pubblica o privata;  
 di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria; 
 qualora lavoratore autonomo: 

- di svolgere abitualmente la professione di _______________di cui all’albo 
professionale____________________;  
- di essere/non essere titolare di partita IVA;  
- che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa all’attività di 
lavoro autonomo esercitata abitualmente. 

Gli aspiranti dipendenti di Amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, 
dovranno produrre il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza, prima della stipula del 
contratto. 

Art. 5 - Titoli e curriculum professionale 

Alla domanda dovranno essere allegati i sotto elencati documenti: 
a) curriculum formativo/professionale debitamente datato e firmato, contenente esplicita 

indicazione del tipo di Laurea conseguita, del titolo della tesi, del punteggio riportato; 
b) fotocopia di un valido documento di identità. 

Art. 6 - Valutazione dei titoli 

Il punteggio, ai fini della valutazione globale, è espresso in 30/30 e viene così suddiviso: 
 
1) Fino ad un massimo di 10  punti per il titolo di studio richiesto dalla selezione: 
 

 Laurea Magistrale e/o Specialistica conseguita con la votazione di 105 /110   
        Punti  2  

 

 Laurea Magistrale e/o Specialistica conseguita con la votazione di almeno 106/110 
          Punti 3 

 

 Laurea Magistrale e/o Specialistica conseguita con la votazione di almeno 107/110 
          Punti 4 
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 Laurea Magistrale e/o Specialistica conseguita con la votazione di almeno 108/110  
          Punti 5 

 

 Laurea Magistrale e/o Specialistica conseguita con la votazione di almeno 109/110  
          Punti 6 

 

 Laurea Magistrale e/o Specialistica conseguita con la votazione di almeno 110/110  
        Punti 8 

 

 Laurea Magistrale e/o Specialistica conseguita con la votazione di almeno 110/110 e 
lode         Punti 10 

 
2) Fino ad un massimo di 20 punti per il colloquio, che verterà sulle esperienze formative e 
lavorative maturate dal candidato nel settore del rischio idrogeologico. 
 

La Commissione si riserva di non assegnare questa posizione in mancanza di candidati con i 
necessari requisiti di esperienza. 
 
Il CINID si riserva il diritto in ogni tempo di verificare la veridicità della documentazione 
prodotta.  
La valutazione dei titoli è affidata alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 7. 
La Commissione, nella seduta di insediamento, procederà alla determinazione dei criteri per la 
valutazione dei titoli. 
La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata 
ammissibile. 
La pubblicazione del presente Bando vale come convocazione; essa si intende definitiva ed ai 
candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito. 

Art. 7 – Commissione Giudicatrice 

Il Presidente del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) provvederà a nominare, con 
successivo provvedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. – immediatamente 
dopo la scadenza delle domande di partecipazione – una Commissione di tre membri del corpo 
docente del corso di Master, con l’incarico di valutare comparativamente i curricula presentati 
dai candidati, invitare gli stessi a colloquio e  individuare i soggetti più meritevoli dell’incarico di 
cui al precedente art. 1. 
Tale Commissione, previa preventiva comunicazione al Presidente, potrà svolgere i propri lavori 
e procedere al colloquio anche per via telematica. 
I risultati dell’attività valutativa con l’individuazione del candidato vincitore saranno trasmessi 
al Presidente e, successivamente, pubblicati sul sito Internet istituzionale del CINID. 

Art. 8 - Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito 

La graduatoria di merito sarà approvata dal Presidente del Consorzio Interuniversitario per 
l’Idrologia. Gli incarichi verranno affidati in funzione della posizione raggiunta in graduatoria. 
A parità di merito, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane di età. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, l’incarico sarà conferito all’idoneo che segue in 
graduatoria. 
Al fine di garantire un’immediata e idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa sarà 
pubblicata sul sito CINID. 
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Dalla data di pubblicazione della graduatoria, decorre il termine per eventuali impugnative. 

Art. 9 – Conferimento dell’incarico 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto di diritto privato con il 
quale sarà obbligato a fornire l’attività di cui al presente bando. Il contratto verrà stipulato con 
il CINID e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli di questo Consorzio. La durata 
massima del contratto è di mesi 7 (sette) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso 
contratto e lo stesso scadrà, in ogni caso, con il termine delle attività di cui al Progetto 
PON01_01503/F1. Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da 
esso derivanti.  
Il regime fiscale, previdenziale e assicurativo sarà quello previsto dalla vigente normativa (art. 
50, comma primo, lett. c bis del D.P.R. n. 917/86; iscrizione alla Gestione Separata I.N.P.S. di cui 
alla Legge n. 335/95; d.lgs. n. 38/2000, art. 5).  
 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni 
contenute nel regolamento citato nelle premesse. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il CINID per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati anche in forma automatizzata. 
Il trattamento degli stessi, per il vincitore della selezione, proseguirà anche successivamente 
per le finalità inerenti le attività contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Le 
informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della 
selezione. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto 
Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del CINID titolare del trattamento. Per 
quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
responsabile del procedimento di cui alla presente procedura selettiva è il Dott. Vito A. 
Romaniello, responsabile amministrativo ESPRI per il CINID. 

Art. 12 – Pubblicità 

Il presente avviso di procedura comparativa sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale del 
CINID nonché sul sito istituzionale del Progetto di Ricerca, citato nelle premesse 
www.camilab.unical.it/pon2011/index.html, e diffuso per il tramite delle Università 
consorziate. 

http://www.camilab.unical.it/pon2011/index.html
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Potenza, 19 Febbraio 2014 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’IDROLOGIA (CINID) 

Prof. Mauro FIORENTINO 
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Allegato A 
 

Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” 
Regioni Convergenza 

ASSE I  Sostegno ai mutamenti strutturali 
AzioneInterventi di sostegno della ricerca industriale 

Progetto di Ricerca Sistemi integrati per il monitoraggio, l’earlywarning e la mitigazione del rischio 
idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione 

 
 
__l__sottoscritt_ ________________________________________________________  
nat__ a __________________________________ (prov.______) il ________________ 
e residente in _______________________ (prov._____) via ______________________ 
n.____ c.a.p. ________ indirizzo di posta elettronica _____________ @ ___________ 

telefono __________________________ cellulare _____________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura pubblica, per titoli comparativi, per il 
conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 
Tutor per la durata di 7 mesi, nell’ambito del Master “ESPRI – ESperto in 
Previsione/Prevenzione Rischio Idrogeologico” afferente al Progetto di Ricerca “Sistemi 
integrati per il monitoraggio, l’earlywarning e la mitigazione del rischio idrogeologico 
lungo le grandi vie di comunicazione” di cui al Programma Operativo Nazionale “Ricerca 
e Competitività 2007-2013”. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1) di essere cittadino italiano (o avere la cittadinanza del seguente Stato membro 
dell’Unione Europea _____________________); 

2) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

3) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del bando di procedura pubblica; 

4) di essere/non essere dipendente di Amministrazione pubblica/privata; 

5) di essere/non essere  lavoratore autonomo. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 Dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 
 

(Località)___________________________ (data)______________  

 

Firma_______________________________ 

 
 


