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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO 
LA FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 

Prot. n. 1037 del 25/11/2011 
 
L’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Sociologia – intende conferire un incarico di 
collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

- promozione, tutoraggio e supporto all’attività didattica nell’ambito del Master in Management 
Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) e del Corso di aggiornamento in Management 
Innovativo delle Tecnologie per l’Organizzazione Sanitaria (MITOS) 

 
Per partecipare alla selezione è richiesto:  

- Titolo di Laurea (triennale o magistrale) in Conservazione dei Beni Culturali o in Scienze della 
Comunicazione.  

-  Precedenti esperienze di collaborazione maturate in ambito universitario 
 
La selezione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice all’uopo nominata, in base alla valutazione del 
curriculum presentato, eventualmente integrata da un colloquio, a giudizio della Commissione.  
La Commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti ripartiti come di seguito indicato: 
- Voto del diploma di laurea – fino ad un massimo di 10 punti. 
- Precedenti esperienze di collaborazione maturate in ambito universitario – fino a un massimo di 20 

punti 
- Conoscenze ed esperienze nell’ambito della gestione di siti web istituzionali e social media – fino a 

un massimo di 10 punti 
 

Le prestazioni dovranno essere svolte presso la Facoltà di Sociologia – Sede del Master in Via Saffi, 15 
Urbino e presso la sede di Pesaro-Studi, a Pesaro in Viale Trieste, 296.  

La collaborazione avrà durata di 12 mesi. 
 

Il compenso previsto, per l’intero periodo, per tale attività è di € 8.500,00 complessivi lordi, comprensivi di 
tutti gli oneri e dei contributi a carico dell’Amministrazione. 

L’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte 
della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f bis), della legge n. 20/94 come modificato 
dall’art. 17, comma 30, del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni con 
Legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero al decorso dei termini per il formarsi del silenzio-assenso. 
 

L’Università si riserva la facoltà di rivedere, riducendola, in relazione ai tempi di espletamento della 
procedura di controllo da parte della Corte dei Conti, la durata del contratto rapportandola ai tempi di 
realizzazione e conclusione del Progetto e commisurandone il corrispettivo alla diversa durata. 

Costituisce causa di incompatibilità il trovarsi nella situazione prevista dall’art. 25 della Legge n. 
724/1994 (**) 
 

La candidatura, corredata da curriculum vitae aggiornato, avente ad oggetto la dicitura “Candidatura – 
Avviso di selezione prot. n. 1037 del 25/11/2011” deve essere inviata tramite raccomandata AR ovvero 



 

Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 3051 
www.uniurb.it  

 

consegnata a mano al seguente indirizzo: Presidenza della Facoltà di Sociologia – Via Saffi, 15 61029 
URBINO, e deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2011. 
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data, e 
pertanto anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta dovranno inderogabilmente 
pervenire entro il termine di cui sopra. 
 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
- cognome e nome  
- codice fiscale 
- data e luogo di nascita 
- residenza (via, numero civico, CAP, provincia)  
- numero di telefono ed indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni. 
A tal fine allega il proprio curriculum vitae e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
entrambi debitamente firmati. 
 

I candidati dovranno altresì dichiarare, a pena di esclusione dalla selezione, di:  
- non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l’indicazione delle condanne stesse;  
- il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
- se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi delle non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
- se cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici 
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge 724/94; 
- apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003. 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Università (http://www.uniurb.it) alla voce Concorsi e 
gare d’appalto – collaborazioni.  
Allo stesso indirizzo verrà pubblicato l’esito della procedura di comparazione. 
 
Urbino, 25/11/2011 

IL PRESIDE DI FACOLTA’ 
Prof. Bernardo Valli 

 
 
                                                        
(*) Al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle Amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il 
requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito 
contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti 
incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’Amministrazione di provenienza o di Amministrazioni con le 
quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. 


