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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

                                                     
AVVISO di  

SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA 
 
 

Il Direttore  
 
Vista la legge 11.7.2003 n.170 e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui è stato istituito il 
“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 
1461 del 25.7.2006; 
Vista la delibera n. 20/2009 con la quale la Sezione centrale della Corte dei Conti, ha stabilito 
che gli incarichi di supporto alla didattica e di tutorato finalizzato alla didattica non rientrano 
nelle fattispecie sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, previste 
dall’ art.17, comma 30 della L. 3.8.2009, n.102;  
Vista la delibera adottata dal Senato accademico in data 23.03.2010; 
Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 
02/07/2014, con la quale è stato disposto di affidare contratti per attività tutoriali, secondo 
quanto previsto dalla L. 170/2003 sopra richiamata, per le esigenze del Corso di laurea in 
Ingegneria Civile (triennale) (classe L-7) e per le esigenze del Corso di Laurea in Ingegneria 
Edile e Architettura (ciclo unico) (classe LM-4), mediante una selezione pubblica per soli titoli; 
Richiamato il proprio decreto n. 30 del 16/09/2014, con il quale sono state approvate le 
graduatorie della selezione indetta con bando del 17/07/2014, e dato atto che per 3 contratti 
non è stato possibile procedere all’affidamento per mancanza di candidatura o per mancato 
esercizio dell’opzione di cui al successivo art. 6 
Considerato che la spesa trova copertura all’interno delle risorse disponibili Fondo destinato 
agli studenti capaci e meritevoli, di cui all’art.2 D.M.198/2003 ; 

 
RENDE NOTO 

Che sono attivate le procedure di selezione comparativa per l’attivazione di n 6 contratti per 
attività tutoriali, secondo quanto di seguito disciplinato. 

 
Art.1 

Oggetto della selezione pubblica comparativa 
 
Per l’anno accademico 2014-2015 è indetta la seguente procedura di selezione pubblica 
comparativa per soli titoli per la stipula di n 6 contratti per attività di tutorato di cui all'articolo 13 
della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero, per le esigenze dei corsi di laurea sotto riportati, riservata agli 
studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di 
dottorato di ricerca:  

 
Corso di laurea in Ingegneria Civile (triennale) (classe L-7)  

e 
Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura (ciclo unico) (classe LM-4), 

 

Attività di tutorato per 
l’insegnamento di  

Ore Contratto 
Compenso 

orario €. 
Compenso  lordo  

€. 
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Fisica 1 100 1 10 1.000 

 
Corso di laurea in Ingegneria Civile (triennale) (classe L-7)  

 

Attività di tutorato per 
l’insegnamento di  

Ore Contratto 
Compenso 

orario €. 
Compenso  lordo  

€. 

Scienza delle Costruzioni 100 1 10 1.000 

 
 

Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura (ciclo unico) (classe LM-4), 
 

Attività di tutorato per 
l’insegnamento di  

Ore Contratto 
Compenso 

orario €. 
Compenso  lordo  

€. 

Scienza delle costruzioni 100 1 10 1.000 

 
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di cui all’art. 3, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
 
- regolare iscrizione a un corso di dottorato di ricerca in Scienze e tecnologie fisiche, in 
Scienze e tecnologie per la fisica e la geologia, in Ingegneria civile e materiali innovativi, in 
Matematica e Informatica per l’elaborazione e la rappresentazione dell’informazione e della 
conoscenza, in Dottorato di ricerca in  Matematica, Informatica, Statistica. 
ovvero 
- regolare iscrizione a un corso di laurea specialistica o magistrale in Ingegneria Civile (LM 23), 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM 35), Ingegneria Edile e Architettura (LM4) (V anno) 
in Matematica (classe LM-40) di cui al D.M.n.509 del 3.11.1999 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, quest’ultima 
congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 b) età non inferiore agli anni 18; 
 c) godimento dei diritti civili e politici; 
 d) idoneità fisica all’impiego; 
 

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo e 
coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con 
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di 
condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o 
abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 
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L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 
II mancato possesso di uno dei requisiti di cui sopra determina l’esclusione dalla procedura 
selettiva. 

 
Art.3 

Domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo 
schema allegato (Modello A), debitamente sottoscritta con firma autografa, a pena di 
esclusione, corredata di tutta la relativa documentazione, e indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia PG - 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 29/09/2014. 
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della relativa 
documentazione: 
 
a) consegna diretta al Protocollo del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, presso la 
Segreteria Amministrativa, nei giorni ed orari di apertura dello stesso (lunedì - giovedì 8-16; 
venerdì 8-14); 
b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, all’indirizzo sopraindicato;  
Nei casi a) e b) la domanda dovrà essere inserita in plico chiuso riportante l’oggetto 
della selezione e i dati del mittente. 
- trasmissione, mediante posta elettronica certificata del candidato all’indirizzo PEC 
dica@pec.it, della domanda debitamente compilata, sottoscritta con firma digitale, nonché 
della documentazione da allegare, scansita in formato PDF; non sarà ritenuta valida la 
documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o da una PEC 
intestata a persona diversa dal candidato, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta 
elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione trasmessa in 
formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della e-mail dovrà riportare il cognome e nome del 
candidato e l’oggetto della selezione. 
 
Il candidato la cui domanda pervenga a questo Dipartimento oltre il termine da ultimo indicato 
si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa 
Amministrazione. 
 
Nella domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al modello “A”, con 
allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità, il  candidato deve 
indicare: 
 
a) l’attività tutoriale o le attività tutoriali per la quale si intende essere ammesso alla selezione 
b) cognome e nome 
c) data e luogo di nascita 
d) codice fiscale 
e) residenza, recapito che il candidato elegge ai fini del presente avviso 
f) indirizzo di posta elettronica 
g) il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 per essere ammesso a partecipare alla selezione 
h) l’insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con 

la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; nel caso di 
candidati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è presupposto imprescindibile, ai fini 
della legittima  partecipazione alla presente procedura, la previa autorizzazione 
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all’espletamento dell’incarico in oggetto, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, 
autorizzazione resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della quale  dovranno 
essere dichiarati gli estremi 

i) la sussistenza di eventuale altro contratto, sottoscritto presso l’Università degli Studi di 
Perugia per il medesimo anno accademico. 

 
Il candidato che presenti una domanda di partecipazione non redatta nei termini e nelle forme 
sopra descritte si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da 
parte di questa Amministrazione. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di non valutazione: 
- elenco degli esami sostenuti con data e voto conseguito; 
- altri titoli che intende presentare ai fini della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 5 del 
presente avviso. 
I titoli e le pubblicazioni da sottoporre a valutazione devono essere prodotti in originale o in 
copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (modello B), 
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
Il possesso dei titoli (ad esclusione delle pubblicazioni) può essere autocertificato mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (modello B). 
 
Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda il curriculum vitae, datato e sottoscritto. 
Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande. 

 
art. 4 

Commissione esaminatrice 
 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore ed è composta da tre docenti di ruolo, 
di cui almeno un professore di prima fascia. 

 
art. 5 

Valutazione comparativa 
 

La valutazione comparativa viene effettuata per titoli. 
I titoli ammessi a valutazione sono: 
 
1. Titoli di studio (fino a punti 40, di cui 10 attribuiti al possesso della Laurea 

Specialistica/magistrale, da 0 a 10 per il voto di laurea, e i rimanenti per la valutazione 
conseguita nei singoli esami) 

2. Iscrizione dottorato di ricerca (fino a 40 punti) 
3. Titoli didattici; 
4. Altri titoli, esperienze professionali e pubblicazioni  attinenti l’oggetto dell’incarico.  

La commissione procede, in seduta preliminare, alla fissazione dei criteri sulla base dei quali 
procederà alla valutazione dei titoli, ai fini di accertare la maggiore coerenza della 
preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste.  
La commissione può attribuire il punteggio massimo di 100 (cento) punti. 
La commissione redige il verbale relativo all’espletamento della procedura. 

 
art. 6 

Graduatoria di merito 
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La commissione esaminatrice redige una distinta graduatoria di merito per ciascuna attività 
tutoriale, secondo l’ordine decrescente dei punti corrispondenti alla valutazione complessiva 
attribuita a ciascun candidato. In caso di parità di punteggio nella graduatoria complessiva 
prevale la minore età del candidato. 
Nel caso in cui un candidato sia risultato aggiudicatario di diverse attività, lo stesso sarà 
invitato a optare per una di esse, nel termine di giorni 3. In caso di mancata opzione, la scelta 
sarà operata dal Direttore del dipartimento. Non possono partecipare alla selezione soggetti 
già risultati aggiudicatari, per lo stesso anno accademico, di contratti ex L.170/2003. 
Il Direttore, verificata la regolarità degli atti, provvede all’approvazione di detta graduatoria e 
alla pubblicazione della stessa nel sito web del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Tale pubblicazione avrà a ogni effetto valore di notifica ai candidati risultati aggiudicatari dei 
contratti. 
 

Art. 7 
Contratto 

 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di diritto privato di lavoro 
autonomo previa presentazione della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e 
previdenziale. 
Il contratto verrà stipulato nel rispetto della delibera n. 3 adottata dal Senato accademico in 
data 23.03.2010, che dispone: “Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un 
contratto per attività tutoriali nel medesimo anno accademico nell’Università degli Studi di 
Perugia” 
In caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione del contratto, il Direttore stipula il contratto con 
altro candidato, utilmente collocato e secondo l’ordine della graduatoria. 
L’attività prevista dal presente avviso sarà svolta nel rispetto degli orari, delle forme e dei 
programmi determinati dal Dipartimento e dovrà essere svolta nel corso dell’a.a. 2014/2015. 
Il corrispettivo, fissato entro i limiti stabiliti dal Senato Accademico, è comprensivo degli oneri a 
carico dell’Ateneo e del prestatore e graverà sui fondi per l’incentivazione delle attività di 
tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ex art. 2 D.M. 198/03 di cui alla 
delibera del Senato Accademico del 23 marzo 2010.    
Il contratto può essere risolto nei casi di grave inadempimento con provvedimento del 
Direttore. 
Il contratto è risolto automaticamente in caso di ingiustificato mancato inizio o ritardo 
dell’attività e nel caso di ingiustificata sospensione dell’attività. 
 

Art. 8 
Norme finali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2013, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai 
candidati saranno conservati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Il presente avviso verrà reso noto mediante pubblicazione all’albo on line dell’Università degli 
Studi di Perugia, e  nel sito web del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
www.ing1.unipg.it. 
I candidati dovranno provvedere, con eventuali oneri a loro carico, entro 6 mesi 
dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate al 
dipartimento; decorso tale termine gli stessi saranno eliminati. 
Responsabile del procedimento: dott. Mario Guidetti – Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – mario.guidetti@unipg.it tel. 075-5853895. 
 
Perugia, 17/09/2014 
 

Il Direttore 
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f.to Prof. Annibale Materazzi 
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MODELLO “ A”  allegato all’avviso di selezione pubblica comparativa 

   
 
 

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
dell’Università degli Studi di Perugia 
Via G. Duranti, 93 
06123 PERUGIA 
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa, per titoli, per 
la stipula di …….. contratti di diritto privato di cui all’avviso del ………. per la seguente attività 
tutoriale:  
 
Corso di laurea in 
 
Insegnamento/insegnamenti: 
 
 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 
 
 

 
COGNOME 
 
NOME 
 
CODICE FISCALE 
 
DATA DI NASCITA 

 
SESSO      M      F  

 
LUOGO DI NASCITA  

 
PROV. 

 
RESIDENTE A 

 
PROV. 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 
 
LOCALITA’ 

 
PROV. 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 
CELLULARE 

 
E-MAIL / PEC 

 
Di essere regolarmente iscritto a: 
 
 al corso di dottorato di ricerca in :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 al corso di laurea specialistica o magistrale in …………………………………………………………………………….. 
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- che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto di sottoscrivere contratti con 
la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione (affermazione 
attestata dal fatto che viene barrato dal candidato il “si” di seguito indicato): 

      SI 

- che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con 
l’università degli studi di Perugia (affermazione attestata dal fatto che viene barrato dal 
candidato il “si” di seguito indicato): 

      SI 

- di non avere rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado compreso con il Rettore, il 

Direttore Generale o componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Perugia (art.18, comma 1, lettere b) e c), L. 240/2010); 

- di non avere rapporti di parentela o affinità con uno dei membri della Commissione; 

- che il sottoscritto NON È dipendente di una Pubblica Amministrazione  

  ovvero 

- che il sottoscritto È dipendente della Pubblica Amministrazione ………………….……………….. 

…………………………da cui ha ottenuto la PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE all’espletamento 

dell’incarico oggetto della presente procedura in data ……………………………… 

 

- che, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa 

alla presente procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, si acconsente 

all’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda, ai 

sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la 

richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche 

per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa 

 

DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA: 

Titoli di studio:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

elenco degli esami sostenuti con data e voto conseguito: 

 
insegnamento data valutazione 
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2. Titoli didattici; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. Altri titoli, esperienze professionali e pubblicazioni  attinenti l’oggetto dell’incarico 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Si allega alla presente domanda:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare tutto 
quanto è disposto e previsto nell’avviso di selezione. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione 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. 
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Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito 
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 
presente domanda. 

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 in materia 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 e curriculum vitae et 
studiorum, al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione da 
parte dell’Amministrazione. 

 

Data ............................................ 
 
     
 …………………………………………………….. 
     Firma  
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MODELLO “B”  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
..l... sottoscritt... 
cognome….…………………………………………………………...nome…………………………………..……………. 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
nat.…a………………………………………………..………………(prov……..) il ………………………………………… 
e residente in ……………………………………………………………………………………… (prov. ………………) 
via ………………………………………………………………………………………………… n. …………… 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46, 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
Che le copie semplici dei titoli che si producono in allegato, ai fini della valutazione comparativa, 
e che si elencano di seguito, sono conformi agli originali: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Che i fatti di seguito dichiarati corrispondono a verità:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi, 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 in materia 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  


