UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO ISTITUZIONI E SOCIETA’

Oggetto:
Bando di concorso per il conferimento
di una collaborazione coordinata e
continuativa
Prof. Alessandra Bellelli

Il Direttore
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia che disciplina le procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale, emanato
con D.R. n. 1461 del 25/07/2006;
Vista la richiesta presentata dalla Prof. Alessandra Bellelli concernente l’attivazione di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento Istituzioni e Società nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2009
dal titolo ”Autoregolamentazione come disciplina normativa della condotta
professionale”;
Visto il D.D. n. 12/2013 di approvazione della richiesta;
Considerato che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono necessarie
prestazioni molteplici e qualificate
Considerato che sussiste l’oggettiva impossibilità
rappresentate con il personale in servizio

di far fronte

alle

esigenze

sopra

Considerato che la copertura finanziaria del contratto graverà sul progetto di ricerca
BELLPRIN09 Cap. 08.01.01.01 di cui la Prof. Alessandra Bellelli è responsabile scientifico.

Emette il seguente bando di concorso
Art. 1
E’ indetto un concorso, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto per una collaborazione
coordinata e continuativa.

Area:
Settore Scientifico Disciplinare:
Responsabile Scientifico:
Titolo:

12 - Scienze Giuridiche
IUS/01
Prof. Alessandra Bellelli
“AUTOREGOLAMENTAZIONE COME DISCIPLINA
NORMATIVA
DELLA
CONDOTTA
PROFESSIONALE”

La collaborazione
consiste nell’approfondimento, nell’ambito della ricerca, del
seguente profilo: “principio di sussidiarietà e regole deontologiche con particolare
riferimento alla condotta del medico”.

Art. 2
L’importo del contratto ammonta ad € 2.000,00 (duemila/00) omnicomprensivo degli oneri
a carico del prestatore e dell’Amministrazione universitaria.
Il contratto avrà decorrenza dalla data di registrazione della Corte dei conti al 16 ottobre
2013.
Art. 3
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
• Laurea in Giurisprudenza con votazione non inferiore a 105/110
• Altri titoli e pubblicazioni
Art. 4

Le domande di partecipazione al Concorso, da redigere in carta libera, secondo l’allegato
Mod. A, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Direttore del
Dipartimento Istituzioni e Società - Via A. Pascoli n. 33 - 06123 Perugia e potranno
essere presentate o fatte pervenire in plico unico alla Segreteria amministrativa del
Dipartimento Istituzioni e Società – Via A. Pascoli n. 33 – 06123 Perugia, entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l’esclusione dal concorso.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine,
ancorché spedite a mezzo posta entro il termine dei 10 giorni prima indicato. Pertanto farà
fede solo il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento Istituzioni e Società.
L’omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di
tassativa esclusione dal concorso.
Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.
Il Dipartimento Istituzioni e Società non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi
nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
Art. 5

I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il
recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e,
se possibile, il numero telefonico);
2. la laurea posseduta con l’indicazione della data e dell’Università ove è stata conseguita,
nonché la votazione ottenuta;
3. altri titoli posseduti alla data di scadenza del bando;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione;
5. di impegnarsi a compiere continuativamente l’attività di ricerca nell’ambito della
struttura di riferimento del progetto prescelto.
Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:
1. certificazione del possesso della Laurea in Giurisprudenza in carta libera, o
autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all’allegato Mod. C attestante il possesso del Diploma;
2. elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla
domanda;

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Sull’involucro del plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e
indirizzo del concorrente; il nome e cognome del candidato dovranno inoltre essere
apposti su ciascuno dei lavori presentati.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati in occasione di
altri concorsi.
I titoli dovranno essere prodotti unitamente alla domanda oppure dovranno essere
presentati presso il Dipartimento Istituzioni e Società o spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle domande, pena la non
valutazione. Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati
successivamente.
Art. 6

Il Concorso è per titoli.
La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento Istituzioni e Società è
formata dai seguenti componenti, di cui uno con funzioni di Presidente:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Alessandra Bellelli
Francesco Merloni
Alessia Valongo
Alberto Giulio Cianci
Enrico Carloni

Presidente
Membro
Membro
Membro supplente
Membro supplente

La selezione avverrà per titoli ed i risultati verranno pubblicati sul sito web
http://www.unipg.it/augusta.
Ai fini della valutazione dei titoli si riconosceranno i seguenti punteggi (per un totale pari a
max 100 punti):
•
•

Fino a 50 punti per “votazione di laurea ed altri titoli”
Fino a 50 punti per “Pubblicazioni”

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria degli idonei, intendendosi tali
coloro che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100. In base a tale
graduatoria sarà attribuito il contratto. A parità di merito verrà considerato quale titolo di
preferenza la minore età.
Al candidato utilmente collocato nella graduatoria verrà data tempestivacomunicazione
scritta dell’assegnazione del contratto e dovrà procedere all’accettazione.
La mancata accettazione comporterà la decadenza del diritto al contratto.
Art.7

L’attività non potrà iniziare prima dell’effettuazione del controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti e della successiva emanazione del Decreto del Direttore del Dipartimento
con il quale viene conferito il contratto.
Art. 8

Il pagamento del compenso sarà effettuato in una unica soluzione a fronte dell’accettazione
del Dipartimento del prodotto finale dell’attività svolta, salvo eventuale sospensione del
contratto proposta dal Responsabile del progetto di ricerca per gravi inadempienze da parte del
prestatore d’opera nello svolgimento della propria attività.
Art. 9

Il Consiglio di Dipartimento può disporre, previa apposita diffida, su proposta del
Responsabile del Progetto di ricerca, la decadenza del godimento del contratto, qualora il
prestatore d’opera non adempia agli impegni previsti nel presente bando.
I candidati interessati dovranno provvedere, con eventuali oneri a loro carico, entro sei mesi
dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate al
Dipartimento Istituzioni e Società della Università degli Studi di Perugia; trascorso tale periodo
il l’amministrazione dipartimentale procederà all’eliminazione dei suddetti documenti dai propri
archivi.
Art. 10
Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento del
contratto verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste
dalla Legge n. 1024 del 30/12/1971 (tutela delle lavoratrici madri) a condizione che l’inizio
dell’attività di ricerca sia fissato comunque entro il successivo anno accademico di cui all’art. 1.
Coloro che si trovino nella predetta situazione sono tenuti ad esibire:
• certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria
ai sensi della citata legge
La documentazione potrà essere presentata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 conformemente all’allegato
Mod. B.
Art. 11
Ai sensi dell’art. 10, primo comma, della L. n. 675 del 31/12/1996, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Dipartimento Istituzioni e Società per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurarsi del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l’esclusione dal concorso.
Art. 12
Il presente bando di concorso viene affisso all’Albo del Dipartimento Istituzioni e Società e
pubblicato nel sito web http://www.unipg.it/augusta, lo stesso giorno della sua registrazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Perugia, 4 settembre 2013
Protocollo n. 40
Il Direttore
F.to Prof. Roberto Segatori

MODELLO A

Al Direttore del Dipartimento Istituzioni e Società
Segreteria Amministrativa –Via A. Pascoli n. 33 - 06123 PERUGIA
__l_____

sottoscritt_______________________________________

nat__

a

________________________ (prov. ______ ) il____________________ residente a
_______________________________________

(prov.

______

)

in

via

_________________________________________________________________
CAP

___________

C.F.

_________________

TEL

_____________________

e-mail ____________@_______________________
CHIEDE:
di essere ammesso alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento Istituzioni e Società
bandito con prot. n. ………… del ………………………………….
dichiara sotto la propria responsabilità
1)di

eleggere

il

proprio

recapito

a_________________________________

ai

fini

del

concorso

(prov.______)

in

via

_____________________________________________________
CAP____________ TEL _________________________;
2)di

essere

in

possesso

della

data_______________

Laurea

in

Giurisprudenza

presso

conseguita

l’Università

in
di

_____________________________________________________________
3)di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

e

pubblicazioni

……………………………………………………
Allega infine alla domanda:
a) certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto dei singoli esami di
profitto e di quello di laurea o autocertificazione mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione conformemente all’allegato Mod. C, attestante il
possesso del Diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate nei
singoli esami di profitto;
b) curriculum scientifico - professionale sottoscritto;
c) elenco

in

carta

semplice

delle

pubblicazioni

e

dei

titoli

presentati

contestualmente alla domanda;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente
domanda.
Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di
legge, in qualsiasi fase o richiesta durante l’espletamento del concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall’art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 11 del D.P.R. 20.10.1998, N.
403 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità
del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati
personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Data, ____________
_____________________________
Firma
(obbligatoria pena la nullità della domanda)

MODELLO B
(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI DEI TITOLI)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto: ………………………………….. ……………………………..…...….
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato/a …………………………………………… (prov……..) il ……………………..
e residente in ………………………...………………………….……….. (prov. ……..)
via …………………………………………………………………….. n. ……………
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445

relativo

alla

decadenza

dai

benefici

eventualmente

conseguenti

al

provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la
non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali),
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

______________________
(luogo e data)
Firma_________________________________________
(il dichiarante)

MODELLO C
(SOSTITUTIVO CERTIFICATI VARI, ES. CERTIFICATO DI LAUREA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto: ………………………………….. ……………………………..…...….
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato/a …………………………………………… (prov……..) il ……………………..
e residente in ………………………………………………….……….. (prov. ……..)
via ………………………………………………………………….. n. ……………
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………….………
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445

relativo

alla

decadenza

dai

benefici

eventualmente

conseguenti

al

provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la
non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati
personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
__________________________
(luogo e data)
Firma_________________________________________
(il dichiarante)

