
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100  –PORTICI (NA) Italia

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA SVOLGERE PRESSO IL

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
(Rif.: Bando PIANA CAMPANA/FRUGEST)

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

VISTO l’art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito e modificato in L. n. 102/09 relativo al
controllo preventivo della Conte dei Conti;

VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da
parte di strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 566 del
14/02/2003 e successivamente modificato ed integrato con D.R. n. 431 del 15/02/2010;

VISTA la norma transitoria in applicazione del Decreto Bersani, convertito in legge n.248/2006,
inserita  con  D.R.  n.  672  del  21/02/2007,  in  esecuzione  della  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione  n.  19  del  13/02/2007  e  della  delibera  del  Senato  Accademico  n.  26  del
20/02/2007, in seno al Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo,
emanato con D.R. n. 566/2003 (v. nota U.P.T.A. del 21/02/2007) e successivamente modificato con
D.R. 431 del 15/02/2010;

VISTO quanto disposto nella nota U.P.T.A. prot. n. 134527 del 27/10/2009;

VISTA la L.06/11/2012 n. 190 s.m.i. concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 30/01/14 n. 39;

VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con Delibera di
Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014 redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
54,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 del
18/07/2013;

VISTA la  richiesta  di  affidamento  di  incarico  di  un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa da parte del prof Massimo Fagnano, Responsabile scientifico  del  progetto dal titolo
“Piana Campana” CUP Ricerca E69E12000590006  –  finanziato dalla Regione Campania,  e del
prof.  Mauro  Mori  responsabile  del  fondo  dal  titolo  “FRUGEST”  finanziato dal  PSR  Regione
Basilicata. 

Uff. Dipartimentale Personale non strutturato
Tel . 0812539155/39132 – Fax 0812531714



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100  –PORTICI (NA) Italia

ACCERTATA l’assenza all’interno del Dipartimento di risorse umane e professionali idonee allo
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;

ACCERTATA la  disponibilità  di  bilancio  nell’ambito  di  tale progetto,  necessarie  a             
                           bandire il seguente avviso;

IN ESECUZIONE della delibera di Giunta n. 14 del  26/11/2014  su delega del  CdD n. 7 del
04/07/2013;

RITENUTO  pertanto, di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico di selezione per n.
1 affidamento d’incarico di collaborazione coordinata e continuativa

È INDETTA

una  procedura  di  valutazione  comparativa  per  il  conferimento  di  n.  uno  (1)  incarico  di
collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso il Dipartimento di Agraria, nell’ambito
del progetto “Piana Campana”

Art. 1
La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare un soggetto
disponibile  a  stipulare  un  contratto  di  diritto  privato  per  il  conferimento  di  un  incarico  di
collaborazione coordinata e  continuativa presso la struttura sopra indicata per l’espletamento di
servizi strumentali allo svolgimento del programma di ricerca, che consisteranno in:
- Prelievo campioni di vegetali e terreno;
- Trasporto dei suddetti campioni ai laboratori per le successive determinazioni analitiche.

Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando locali e attrezzature propri e/o messi a
disposizione dalla struttura e in coordinamento con essa. 

Art. 3
L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti, ai sensi dell’art.3 c.1 della L. n. 20/94 come modificato dall’art. 17 c.30 del D.L. n. 78/09
conv. con mod. in L. n. 102/09. Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità
del  contratto  e/o  degli  atti  presupposti  e  precedenti,  il  contratto  stesso  sarà  risolto  con  effetto
retroattivo alla data di sottoscrizione. Nulla sarà dovuto al contraente. 
La collaborazione decorrerà pertanto dalla data dell’avvenuta registrazione del suddetto controllo,
ovvero decorsi il termine di 60 giorni (art. 3, comma 2 della L. n. 20/1994 e all’art. 27 della L. n.
340/2000). La durata della collaborazione è pari a mesi 10 (dieci), e prevede un corrispettivo pari a
€  19.500,00  (diciannovemilacinquecento/00),  al  lordo  di  ritenute  fiscali,  previdenziali  ed
assistenziali  a  carico  del  collaboratore  corrisposto  in  rate  posticipate  previa  certificazione  di
regolare esecuzione da parte del Responsabile Scientifico del Progetto.
Il corrispettivo lordo è finanziato dal progetto  “Piana campana” CUP E69E12000590006, Resp.
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Scient. Massimo Fagnano e dal progetto “FRUGEST” Resp. Scient. Mauro Mori.
Il  Dipartimento  si  riserva  il  diritto  di  recedere  unilateralmente,  salvo  preavviso,  dal  suindicato
contratto  di  consulenza,  laddove  il  soggetto  non  raggiunga  i  risultati  che  saranno  definiti  nel
contratto.

Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
Un titolo di studi tra i seguenti elencati o equipollente:
– Laurea in “Scienze Agrarie” o equipollenti
I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda di ammissione. Non saranno ammessi i candidati che si trovano nelle
condizioni di esclusione previsti dal regolamento citato in premessa.

Art. 5 
Il punteggio riservato ai titoli è 30.
Sono titoli valutabili:
voto di laurea o titolo equipollente  fino a 10 punti
dottorato di ricerca su tematiche attinenti al progetto fino a 5 punti
documentate esperienze professionali sui temi oggetto dell’incarico fino a 10 punti
pubblicazioni fino a 5 punti

Il punteggio riservato al colloquio è 70.
Il  colloquio  sarà  finalizzato  ad  accertare  le  conoscenze  e  le  esperienze  maturate  dei  candidati
nell’ambito delle tematiche oggetto dell’incarico.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio minimo di punti 40/70.
L’esame  dei  titoli  e  i  colloqui  sarà  effettuato  da  una  Commissione,  composta  da  3  esperti  e
coadiuvata da un segretario verbalizzante, nominata dal Direttore del Dipartimento.

Art. 6
Con  la  domanda  di  partecipazione  di  cui  al  presente  avviso,  il  Candidato  manifesta  la  piena
accettazione delle condizioni in esso riportate, la piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il Regolamento
citato in premessa, con le relative successive modificazioni.

Art. 7
L’avviso sarà pubblicato, per almeno 20 giorni, nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II - www.unina.it.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e in conformità allo schema
esemplificativo (v. All. 1 all’avviso pubblico), firmata dal Candidato e indirizzata al Dipartimento
di  Agraria,  c/o  Ufficio  Dipartimentale  Personale  non  strutturato,  Via  Università  n.  100,  80055
Portici  (NA),  dovrà  pervenire,  inderogabilmente,  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno
18/12/2014,  termine  perentorio,  presso  l’Ufficio  Dipartimentale  Personale  non  strutturato dal
lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Sul plico contenente la documentazione deve essere
indicato il nome e cognome del Candidato e deve essere chiaramente riportata la seguente dicitura:
PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  N.  1  INCARICO  DI
COLLABORAZIONE  COORDINATA  E  CONTINUATIVA  (Rif.:  PIANA
CAMPANA/FRUGEST)
Uff. Dipartimentale Personale non strutturato
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Nella domanda di partecipazione il Candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza (via, numero civico, città, c.a.p., provincia e numero telefonico);
d) cittadinanza;
e) possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 per l’ammissione alla selezione;
f) l’insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con
la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.
Dalla domanda deve altresì risultare il recapito per ogni eventuale comunicazione relativa 
alla procedura, se diverso da quello di residenza.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
1. documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
2. curriculum vitae et studiorum e professionale debitamente datato e sottoscritto, dal quale si
possa evincere la capacità del concorrente a svolgere l’incarico;
3. elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda.
Le dichiarazioni di cui al Curriculum e la documentazione prodotta per la selezione si intendono
rese  in  sostituzione  delle  normali  certificazioni,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di
autocertificazione (v. All. 2 e 3).
La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n.
445/2000  e  delle  successive  modifiche.  A  tal  fine  il  Candidato  è  tenuto  a  fornire  tutte  le
informazioni necessarie alla verifica.
La  Commissione  non  assume  alcuna  responsabilità  nel  caso  di  dispersione  di  comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, oppure di
mancata o di tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
Il  Candidato  dovrà  dichiarare  di  acconsentire,  o  di  non  acconsentire,  alla  diffusione  e  alla
comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei alla procedura.

Art. 8
I candidati, devono presentarsi per il colloquio il giorno 22/12/2014 alle ore 12.00 presso i locali
dell’amministrazione  del  Dipartimento  di  Agraria  Via  Università  100,  80055 Portici.  Eventuali
modifiche in ordine al giorno, ora e luogo verranno rese note mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno inviata al domicilio eletto per selezione. Il Dipartimento di Agraria non assume alcuna
responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di eventuali comunicazioni imputabili
ad  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato,  oppure  a  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Tale avviso costituisce a  tutti gli
effetti notifica ufficiale per l’ammissione alla prova.

Art. 9
La Commissione valuta  i  titoli,  effettua successivamente  i  colloqui  e  formula la  graduatoria di
merito in base ai criteri sopra indicati.

Art. 10
Il  Direttore  del  Dipartimento  di  Agraria,  dopo aver  verificato  la  regolarità  della  procedura,  ne
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approva gli atti e stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

…………, ……………… 2014

                                                                   F.to    Il Direttore del Dipartimento di Agraria
                Prof. Paolo Masi

Uff. Dipartimentale Personale non strutturato
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ALLEGATO 1 

                                                                   Al Direttore del Dipartimento di Agraria
        Via Università n. 100 – 80055 Portici (NA)

OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento n. 1
incarico  di  Collaborazione  Coordinata  e  Continuativa  nell’ambito  del  progetto
_____________________________  (Responsabile:  ________________________)  Rif.:  BANDO
______________

_l_ sottoscritt ___________________________________, nat_ a _________________________
(provincia di ______ ) e residente in ________________________________________________
(provincia di _____ ) c.a.p. ____________ via  _______________________________________
tel. __________________________e-mail  _________________________________________;
codice fiscale _________________________ 

C H I E D E

di  essere  ammess_  alla  procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  e  colloquio  per  il
conferimento dell’incarico di consulenza professionale nell’ambito del progetto indicato in oggetto.
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1)  di  essere  nat_  a  ______________________________  (provincia  di  ______  )  il
_________________;
2) di essere cittadin_ ___________________________;
3) di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del bando di partecipazione;
4)  di  non  essere  titolare  di  situazioni  limitative  della  capacità  di  sottoscrivere  contratti  con  la
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda, in carta semplice:
- documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
- curriculum vitae;
- elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda.
_l_  sottoscritt_  dichiara  la  piena  accettazione  delle  condizioni  riportate  nel  presente  avviso
pubblico,  la  piena  consapevolezza  della  natura  autonoma  del  rapporto  lavorativo,  nonché  la
conoscenza e l’accettazione delle norme dettate con il Regolamento (*) citato in premessa.

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati 
personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.

Data,_______________ 
Firma _________________________



Recapito, se diverso dalla residenza, al quale indirizzare eventuali comunicazioni (il Candidato si
impegna  a  segnalare  successive  variazioni  dello  stesso):
____________________________________________________   telefono  n.
____________________.

(*) Il Regolamento è consultabile sul sito www.unina.it



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a 
___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________  il 
____________________
residente in 
_________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________ n. 
______________
codice fiscale n. ________________________________________(*)
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative ai 
documenti di seguito indicati ed allegati alla presente dichiarazione, sono conformi all’originale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data _______________
Firma ______________________________

(*) Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.



ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA'

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a 
___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________  il 
____________________
residente in 
________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________ n. 
______________
codice fiscale n. ________________________________________(*)
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, ai sensi dell’Art. 4 del bando di selezione in 
oggetto:

1) TITOLI CULTURALI
1a) Diploma ___________________________________________________________
presso ___________________________________________, con voto _______________ ;

1b) altri titoli culturali:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
esperienze lavorative attinenti al posto bandito:
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________

Data _______________           Firma _____________________________


