
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
 

Visto l’art.18, comma 1, lettere b) e c) della L. 240/2010; 

Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) della L. 

190/2012; 

Vista la Legge 125 del 30 ottobre 2013; 

Visto il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, 

emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006; 

Dato atto che tali prestazioni sono strettamente legate a un determinato progetto, e pur non consistendo in 

attività di ricerca in senso stretto sono alla stessa strumentali; 

Accertata, da parte del richiedente il contratto, l’insussistenza di graduatorie vigenti relative a concorsi di ruolo 

di categoria D o EP, banditi per professionalità analoghe o comunque idonee allo svolgimento dell’attività in 

questione;  

Dato atto pertanto che le prestazioni di cui al presente avviso, sono per propria natura altamente qualificate e 

sono di natura temporanea, e dato altresì atto dell’insussistenza, all’interno dell’amministrazione di Ateneo, di 

soggetti in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in esecuzione della delibera 

del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 14/11/2019 

RENDE NOTO 

Che sono attivate le procedure di selezione comparativa per l’attivazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo – 

collaborazione occasionale o professionale, secondo quanto di seguito indicato: 

Docente responsabile: Dott.ssa Flaminia Ventura  

Tipologia: contratto di collaborazione professionale 

Oggetto:  ricognizione di modelli per la valutazione delle prestazioni ambientali delle foreste 

urbane 

Nel dettaglio la prestazione prevede la ricognizione di modelli per la valutazione delle 

prestazioni ambientali delle foreste urbane, l’individuazione dei dati necessari alla 

elaborazione di un modello adatto alle tipologie di alberi presenti nelle aree 

mediterranee, alla ricognizione di case studies e alla valorizzazione economica delle 

prestazioni ambientali degli alberi 

Termine:  mesi 8 

Spesa:  € 9.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – 

fondi da finanziamento da parte della Commissione Europea al progetto LIFE 

_CLIVUT - Climate value of urban trees, 

Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un esperto in economia ambientale, con 

particolare riferimento all’elaborazione di modelli quantitativi per le valutazioni 

ambientali. È pertanto richiesto il titolo di studio in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, 

Ingegneria Ambientale, Economia e Lauree affini non inferiore alla laurea specialistica 

e esperienze lavorative pregresse inerenti il tema dell’indagine. 

Selezione:  valutazione titoli (max. p. 40) e colloquio (max p. 60). Il colloquio si intende superato 

con un punteggio minimo di 42/60.  

 

I titoli ammessi a valutazione sono:  

- Esperienza professionale specifica; 

- Possesso del titolo di dottore di ricerca in materie coerenti con la prestazione richiesta; 

- Pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali inerenti la materia oggetto della prestazione; 

- Altri titoli eventualmente valutabili in quanto attinenti all’oggetto dell’incarico. 

Il colloquio verterà sulle metodologie di valutazione 

 



 

La commissione giudicatrice procede in seduta preliminare alla fissazione dei criteri sulla base dei quali 

procederà alla valutazione dei titoli e del colloquio, ai fini di accertare la maggiore coerenza della preparazione 

personale rispetto alle caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione. 

La commissione comunicherà a ciascun candidato il punteggio assegnato alla valutazione dei propri titoli, 

prima dell’espletamento del colloquio. 

 

La somma indicata nel presente avviso si intende relativa al budget disponibile per il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, e quindi rappresenta il costo massimo consentito per l’amministrazione, 

al lordo di ogni spesa e onere fiscale. 

Il compenso spettante al prestatore dipenderà, nel concreto, dal regime fiscale dello stesso. 

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 27/01/2020, a mezzo PEC o e-

mail indirizzata a  dipartimento.ing1@cert.unipg.it . 

 

A tale indirizzo dovrà essere trasmessa: 

- la domanda debitamente compilata, sottoscritta; 

- la documentazione richiesta a titolo di ammissibilità della domanda; 

- la documentazione relativa ai titoli che si intendono portare a valutazione; 

- dichiarazione di conformità all’originale dei titoli e documenti scansionati; 

- curriculum vitae et studiorum 

- copia del documento di identità del candidato. 

Tutti i documenti dovranno essere in formato PDF. 

Non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa con altre modalità, 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. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in data successiva a quella indicata. 

 

La data e la sede del colloquio saranno comunicati con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi ai 

candidati, previa verifica dell’ammissibilità della domanda. 

 

È fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal DPR 445/2000 in tema di autocertificazione.  

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande indicata 

nel presente bando, pena l’esclusione dalla selezione. Ai candidati esclusi sarà data tempestiva comunicazione. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di identità in corso di validità. 

Il vincitore della selezione sarà tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a far pervenire alla segreteria 

amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: 

- Dichiarazione unica di ateneo (DUA) riportante riferimenti alla propria situazione previdenziale e 

fiscale; 

- Curriculum vitae in formato pdf di dimensioni non superiori a 1 MB, depurata da ogni elemento 

“personale” quale indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail etc. 

- Dichiarazione resa secondo il modello c) allegato al presente bando. 

 

Perugia, 22/11/2019 

Pubblicato il 25/11/2019 

f.to Il Segretario Amministrativo 

Dott. Mario Guidetti 

mailto:dipartimento.ing1@cert.unipg.it


 

MODELLO “A”                                             

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale 

 
 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per la stipula 

di un contratto di prestazione d’opera intellettuale avente a oggetto: 

 

 

 

 

 

 

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  
CAP. PROV. 

 

RESIDENTE A 
CAP. PROV. 

 

INDIRIZZO 

 
 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 

 

LOCALITA’ 

 

PROV. 
 

INDIRIZZO 

 

CAP 

 

CELLULARE 

 

E-MAIL / PEC 
 

 

- di possedere i requisiti-titoli richiesti dall’avviso per essere ammesso a partecipare alla 

selezione, che di seguito si indicano (completi di tutti gli estremi ai fini di verifica): 

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

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

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

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

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

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

 



 

- 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 

- che il sottoscritto è in possesso di partita IVA per l’esecuzione della prestazione oggetto della 

presente selezione, e che pertanto in caso di aggiudicazione verrà stipulato un contratto libero 

professionale anziché occasionale (barrare il caso che ricorre): 

SI NO 

- 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, (indicare 

ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non solo ai fini di verifica, ma anche e 

soprattutto ai fini dell’opportuna valutazione di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere 

indicato anche il punteggio dei titoli di studio posseduti, la durata dell’esperienze lavorative 

maturate, ecc.): 

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

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

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

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

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

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. 

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 
 



 

 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 

 

Che le scansioni, che si allegano alla presente,  dei titoli e documenti che si producono ai fini 

della valutazione comparativa, elencati di seguito, sono conformi agli originali:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  



 

Modello C 

 

 

Dott. _________________________ 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

□ di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato   

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività 

professionali (art.15, c.1, D. Lgs. N. 33/13); 

 

□ di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le 

seguenti attività professionali (art.15, c.1, D. Lgs. N.33/13) 

 

 

Soggetto conferente  

Tipologia 

incarico/carica 

Periodo di 

svolgimento 

dell’incarico 

   

   

   

   

 Attività 

professionali 

 

 

Attività Soggetto Periodo di 

svolgimento 

   

   

   

   

   

                                                            

 

Perugia, ___________________ 

 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                                                Firma  

 


