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da
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Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi
Università per Stranieri "Dante Alighieri"
Reggio di Calabria
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN
TTO DI
COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI ESPERTO PER LA CONSULENZA SOCIONELL'AMBITO DEL PROGETIO "PiÙ SERVIZI,MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-104868
Azione 6
(CUP C39D14001590005)

Premesso che

l'Università è stata ammessa al finanziamento
del Progetto "PiÙ SERVIZI,
MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6, rientrante
Fondo
Eu
er l'In
azione di cittadini di Paesi terzi - Annualità 2013;

Vista

la Convenzione di sovvenzione numero
"PiÙ SERVIZ MIGLIORI SERVIZI";

Considerata

la necessità di designare un esperto nella consulenza socio-gi
immigrati, nell'ambito del Progetto sino alla scadenza fissata alla
30.06.2015, tramite l'attivazione di idonee procedure;

Vista

l'assenza all'interno
uelle ricercate;

2013/FEI/PROG-104868

della pianta organica dell'Ateneo

del

rogetto
ica ad
ata del

di

Visto
Viste
Visto
BANDISCE
una procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di collab, razione
per lo svolgimento delle attività connesse alla figura in oggetto, regolata dai seguenti arti li:

Art. 1
1)

Compiti e Responsabilità dell'esperto

La figura professionale oggetto
responsabile e si occupa di:

della

nella consulenza socio-giuridica

presente

selezione,

nell'ambito

ad

del

è

•

Fornire consulenza giuridica sulle problematiche legate all'accesso ai servizi da
rte dei
cittadini di Paesi Terzi, ai loro diritti ed obblighi, in particolare -seppure no I in via
esclusiva- in merito all'ambito della sanità e dell'accesso all'alloggio.

•

Individuare eventuali problematiche legali dell'immigrato
e nell'orientarlo
nel
delle relative pratiche per l'accesso ai vari servizi, fornendo adeguato supporto;

•

Essere di supporto agli operatori fornendo materiali
metodologie per migliorare l'erogazione dei servizi;

•

Compilare le schede utente con il

rofilo d

i imm

e strumenti
rati su
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utili e s

isbrigo

servizi di cui hanno usufruito;
•

Partecipare ad incontri, riunioni, seminari e convegni connessi alle attività p

•

Relazionare direttamente al Coordinatore sugli avvenimenti più significativi e le
problematiche emerse, operando secondo le sue direttive e gli indirizzi
Comitato di Pilotaggio;
Collaborare fattivamente per la redazione della modulistica e documenti richiesti
Finanziatore nell'ambito del progetto;

•
•

Red

e Timesheet

riodici delle attività svolte.
Requisiti di partecipazione

Il candidato dovrà soddisfare le
enti condizioni di ammissibilità:
a) essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, ovvero di u o Stato
beneficiario di Strumenti di Pre-Adesione (IPA), ovvero di uno Stato apparten
Economica Euro a (EEA);
laurea
b) essere in possesso di laurea del vecchio ordinamento
(ante DM 509/99)
specialistica/magistrale
conseguita ai sensi dell'ordinamento
di cui al DM
o DM
270/04 in

ollente;

c)
Essere abilitato ali' esercizio della professione forense

Art. 3

Durata

1) L'incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto di affidamento, fino al term ne delle
attività del P
"PiÙ SERVIZI, MIGLIORI SERVIZI", revista
r il 30/06/2015.
Art. 4
1)

2)

Presentazione della domanda. Termini e modalità

La domanda, da redigere utilizzando il modello allegato al presente avviso (Ali. 1), cor
curriculum vita e formato Europeo o Europass e da una fotocopia di un valido docu
riconoscimento,
entrambi
sottoscritti
dal candidato,
dovranno
pervenire
ali
dell'Università per Stranieri Dante Alighieri, via Del Torrione n. 95 - 89125 Reggio
uenti modalit

b) Brevi manu, in busta chiusa recante la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITO PER IL
CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI ESPE O PER
LA CONSULENZA SOCIO-GIURIDICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PiÙ SERVIZI,
SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6/1 presso l'Ufficio Protocollo dell'Uni
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o pervenute oltre il
indicato non saranno
in considerazione.
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Art. 5

I

Commissione esaminatrice

tI

capo ai
1) Le domande pervenute saranno esaminate - previa valutazione della sussistenza,
singoli candidati, delle condizioni di ammissibilità indicate dall'art. 2 del presente Ayviso - da
una Commissione appositamente nominata, composta da tre membri, di cui uno cOl funzioni
di Presidente, che potrà riunirsi anche per via telematica.
Art. 6

Valutazione

I

La Commissione attribuirà

I

il punteggio al curriculum del candidato, secondo lo schema seguente:

a) Voto di Laurea:
1 punti 1 per ogni punto superiore al 105/110;
2 punti 2 per la lode
b) Iscrizione ali' Albo degli avvocati (p. 0,5 per ogni anno)
c)

Esperienze lavorative e/o di ricerca coerenti con il profilo richiesto
1 Attività svolta in qualità di consulente giuridico all'interno di progetti finanziatil da fondi
comunitari (p. 1 per ogni mese)
Attività
di consulenza e assistenza socio giuridica a cittadini dei PaesiTerzi (p.1 per se~estre)
2

Art. 7

Esito della valutazione

1)

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso grad atoria;

2)

AI termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione
indicando il risultato della valutazione e individuando il soggetto esterno prescelto;

3)

4)

AI termine della procedura comparativa
della procedura stessa;

il R.U.P. provvederà a verificare la regolarit'

otivata
formale

I risultati della valutazione saranno affissi all'albo e sul sito web dell'Università, avver~o i quali,
entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione, potranno essere presentati eventuali reclami.
Trattamento

Art. 8

economico e Contratto

1) AI termine della procedura con il collaboratore esterno sarà stipulato, previa aCqUiSi~ionedei
dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali un contratto di lavoro di Collaborazione
(A progetto o professionale) della durata ricompresa tra la data di stipula del contrat~o e il 30
Giugno 2015 per un corrispettivo lordo, comprensivo di ogni onere a qualunqlle titolo
derivante dalla prestazione, di 7.200,00 euro cadauno per un impegno di 160 orJ, e sarà
erogato in tranche coerenti con gli stadi di implementazione del progetto;
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto
2) al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dovrà prèsentare
l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto;

3)

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità,
l'Università ~uò non
procedere al conferimento dell'incarico, ovvero può procedere alla risoluzione del contratto in
caso di inadempienza del collaboratore o in caso di interruzione delle attività pr, gettuali
indipendenti dalla volontà dell'Università;
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UnlverSttil per Str ••nleri
"C"rtoAIi9hlerl"

4)

L'Ateneo si riserva di procedere al conferimento
domanda valida.

Art. 9

I

dell'incarico

anche in presenza dii una sola

Trattamento dei dati personali e comunicazioni

1) I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica,
presente procedura nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
2)

Il presente Avviso sarà reso pubblico mediante
(www.unistrada.it) nella sezione "Decreti e Bandi".

Art. 10

pubblicazione

ai soli fini della

sul sito web dJII' Ateneo

Rinvio

I

1) Per quanto non previsto dal presente Avviso è fatto rinvio alle disposizioni normative Ivigenti in
materia.

Il presente avviso viene affisso in pari data all'Albo e pubblicato
http://www.unistrada.it

Reggio Calabria,

J O D' C 2014

_
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sul sito web dell'Università

Allegato
AWISO

PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO

DI UN

1

CONT+nO

DI

COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI ESPERTO PER LA CONSULENZA SOCIO-qIURIDICA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PiÙ SERVIZI, MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PROGh04868
Azione 6
UNIVERSITÀ PERSTRANIERI"DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA.
AL MAGNIFICORETTORE
dell'Università per Stra ieri
"Dante Alighieri"
Via del Torrione n. 95
89125 Reggio Calabria

II/La sottoscritt

nat_

a

(Prov. _)

il J ~__

, residente in

+-1

__

via

~----

domiciliato in (se diverso dalla residenza)

+-__

Tel.

----.1

- CelI. ----.1

Cod. Fiscale:
preso atto delle previsioni

- e-mai!:

-'

+-__

_
contenute

selettiva bandita dall'Università

nel Bando, chiedo di essere ammesso alla

rocedura

per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
A tal fine, D I C H I A R O

sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.445 del 28.12.2000 e per gli effetti
di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., quanto segue:
a) Di essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato
beneficiario di Strumenti di Pre-Adesione (IPA), ovvero di uno Stato appartenente all'Area

I

Economica Europea (EEA);
b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio

-+-

_

corrispondente alle previsioni di cui all'art. 2 dell'Avviso;
c) Di essere iscritto all'Albo degli avvocati di
dal
---+
_
d) Di avere diritto all'assegnazione del punteggio sotto indicato, per i titoli, le certificazioni e
le attività svolte per come puntualmente dettagliate nel curriculum vitae allegato,
per le
quali sono in possesso di debite certificazioni:
I

F

Punteggio complessivo
(da compilare a c ra del

Titolo

I

candidato)
(punti 1 per ogni punto
~s_u~p_e_ri_o_re_a_I_1_0_5~/_1_10~,~p_u_n_t_i2~p_er_'_a_'_Od_e~)
Voto di Laurea

~

~_~~~~I'
~~ ~ ~.
f'r.~.',:' .
. '-!t;;v;",k';,.~

'''~A_

\.'

. '~~"IO'

...\

Iscrizione ali' Albo degli avvocati (p. 0,5 per ogni anno)
Attività svolta in qualità di consulente giuridico all'interno di
progetti finanziati da fondi comunitari (p. 1 per ogni mese)
Attività di consulenza e assistenza socio giuridica a cittadini
dei Paesi Terzi (p. 1 per semestre)

l

TOTALE

. . .

,

.

I

Sono aitresi a conoscenza del fatto che qualsiasI dichiarazione mendace comporta I aitomatlca
esclusione dalla procedura selettiva.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, in forma cartacea o info matica, ai
fini della presente procedura ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
ALLEGO:

1)
2)

Copia di un documento di riconoscimento debitamente sottoscritto;
Curriculum vitae in formato europeo o europass debitamente sottoscritto.

Luogo e data

--------'--'-I

I

Firma

2

