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ALl.egati I

AWISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'AITRIBUZIONE DI TIN INCARICO
DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMNATO, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMI 6, 6 BIS, DEL
D.LGS. 30 MARZO 2OOI, N. 165, PER LE ESIGENZE DELL'AREA RICERCA,
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione
ammini strativa e succes sive modi fic azioni e inte grazioni ;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 200I, n. 165 e s.m.i., in particolare l'art. 19 commi 6 e 6 bis;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003 ,n.I96, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifi cazioni e integr aziom;
VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta

elettronica certifi cata;
VISTO il D. Lgs. 11.04.2006, n.198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 "Regolamento concemente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici";
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di effrcienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la circolare l2l20l0 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "Procedure
concorsuali ed informafizzazione. Modalità di presentazione delle domanda di ammissione ai
concorsi pubblici e chiarimenti interpretativi sull'utiHzzo della PEC - posta elettronica certificata;
VISTA la legge 6 novembre2012, n. l90, "Disposizioni per laprevenzione e larepressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" ;
VISTO il D.L. 8 marzo 2013 n.39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministaziom e presso gli enti privati in controllo pubblico", in
particolare l'art.3, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre2012, n. 190;
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VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni, nella legge 11 agosto
2014,n. II4;
VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Sassari per 1'accesso alla qualifica di dirigente
di ruolo e il conferimento, ai sensi del D. Lgs. 30 marzo200I, n. 165, arf. 19, commi 6 e 6 bis, di
incarichi di funzioni dirigenziali per la responsabilità di uffici di livello dirigenziale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato;

VISTA la delibera del Consiglio diAmministrazione dell'Università degli Studi di Sassari del 18
dicembre 2015, che ha approvato, tra l'altro, I'attivazione di un incarico dirigenziale a tempo
determinato per le esigenze dell'area ricerca, intemazionahzzazione, trasferimento tecnologico e
terza missione dell'Università degli Studi di Sassari;
ACCERTATA la copertur a finanziaria;

Rende noto che:
I'Università degli Studi di Sassari, intende procedere all'attribuzione di un incarico dirigenziale a
tempo determinato di durata annuale, per le esigenze dell'area îrceîca, intemazionalizzazione,
trasferimento tecnologico e terza missione.
L'incarico sarà attribuito mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.lgs.
1651200I, con possibilità di rinnovo nei termini di legge e subordinatamente allavalutazione del
Direttore Generale dell'Università degli Studi di Sassari, a persona in possesso di particolare e
comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto del presente awiso e con un profilo
professionale, culturale e lavorativo congruo con la posizione di lavoro offerta.

Art.
Caratteristiche

e

1

profilo dell'incarico da ricoprire

Il

dirigente dovrà assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Sassari in relazione alla programmazione strategica di Ateneo.
A tal scopo, dovrà dirigere le strutture e assicurare 1o sviluppo professionale delle risorse ad esse
afferenti in termini di autonomia e responsabilità.
Il dirigente, in possesso di adeguata capacità di leadership, favorirà la tensione al risultato e la capacità
dr problem solving dei propri collaboratori per l'individuazione di soluzioni innovative nell'ambito
dell'area di riferimento.
La sua competenza si esprimerà, in particolare, allo sviluppo dei progetti frnalizzati alla ricerca,
all'internazionahzzazione, al trasferimento tecnologico e terua missione e ancora con riferimento
all'attività di found raising per il reperimento, in ambito europeo ed internazionale, delle risorse
frnanziane necessarie a rendere sostenibile l'implementazione delle politiche d'Ateneo e quindi il
raggiungimento degli scopi statutari.
Inoltre, dovrà favorire I'incremento della mobilità nazionale ed intemazionale degli studenti e dei
professori e ricercatori dell'Ateneo e l'incoming dr studiosi attivi all'estero.
Anche per questo motivo, sarà fondamentale l'impegno per l'ulteriore sviluppo della cooperazione
con altri Atenei o Enti di ricerca italiani o stranieri attraverso I'individuazione di aree di collaborazione
per la creazione di sinergie e obiettivi congiunti.
L'evoluzione dei risultati della ricerca, misurabili attraverso strumenti come la "VQR", sarà, tra gli
altri, parametro di valutazione della perforrnance individuale del dirigente e della struttura
or ganizzativa di ri ferimento .

{rt.2
Requisiti di partecipazione
Ai fini dell'ammissione alla' selezione è richiesto il possesso di almeno uno dei sotto elencati requisiti:
a) aver svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati
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owero aziende pubbliche o private;
b) aver acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientif,rca desumibile
dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicaziont scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno cinque anni, anche presso amministrazioni statali, ivi
compresa I'Università degli Studi di Sassari, in posizioni funzionali previste per I'accesso alla
dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e
dei ruoli degli awocati e procuratori dello Stato. Laformazione universitaria, comunque richiesta,
non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale olryero del diploma

di laurea conseguito secondo I'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M.
509/1999.
Per i candidati che accedano al concorso con titolo di studio conseguito all'estero, fermi restando tutti
gli altri requisiti soggettivi previsti, l'assunzione è subordinata al rilascio del prowedimento di
equiparazione (art. 2 del D.P.R. 30.07 .2009, n. 189; art. 38 D. Lgs. 16512001) o del riconoscimento
accademico del litolo di studio. Nel caso in cui il titolo non sia stato equiparato o riconosciuto al
momento della presentazione della domanda di concorso, il candidato deve espressamente dichiarare
di aver awiato il relativo iter procedurale ai sensi della normativa vigente, e sarà ammesso al concorso
con riserva da sciogliersi subordinatamente all'esito della procedura di riconoscimento o
equiparazione.
I candidati dovranno dichiarare, inoltre, il possesso di:
- cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza dr altro stato membro dell'Unione Europea (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- godimento dei diritti politici;
- idoneità fisica all'impiego;
- regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, owero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, prrmo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3).
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso , fatta eccezione della titolarità della cittadrnanzailaliana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i ciuadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto del Direttore
Generale, tale prowedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.

Art.3
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta rn carta
semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato A, deve essere indirrzzata al
Direttore Generale dell'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21, 07100 Sassari e dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente alryiso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ltaliana - Sezione Concorsi ed Esami, sul sito internet dell'Università degli Studi di
Sassari www.uniss.itlateneo (bandi, concorsi e garelbandi per il personale).
La domanda di partecipazione potrà essere inviata z mezzo raccomandata A/R, oppure tramite
consegna a mano presso I'Ufficio Protocollo di Ateneo, sito in Piazza Università n. 21, olryero
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con I'ausilio della PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.uniss.it.
In caso di invio della domandavía PEC, per i documenti allegati dovranno essere uttlizzati formati
statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in
formato .pdf o .tiff , evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri.
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici
universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore
documentazione cartacea.

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine. anche se spedite a mezzo servizio
postale entro il termine, pertanto non farà fede il timbro postale. ma la data di protocollazione
dell'Uffîcio Protocollo dell'Università deeli Studi di Sassari (ore 13 del 18 aprile 2016).
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere riportata la seguente dicitura:
"awiso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura di n. I posto di dirigente a tempo determinato,
per le esigenze dell'area ricerca, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e terza missione
dell'(Jniversità degli Studi di Sassari".
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta I'esclusione dalla procedura;
I'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione della residenza e deI recapito da parte del candidato, o da mancata
o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a questa amministrazione.
Nella domanda, redatta secondo i modelli allegati (allegati A, B, C), i candidati, oltre al concorso cui
intendono partecipare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del D.P.R.44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
debbono dichiarare (scritti in carattere dattiloscritto) :
- cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, owero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);
- il possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente bando, con
f indicazione della data di conseguimento del titolo stesso e dell'Ateneo presso il quale è stato
conseguito e della votazione riportata;
- di aver maturato I'esperienza professionale di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente bando;
- di non avere vincoli di parentela o affrnità con il Rettore, il Direttore Generale o con membri
degli organi di governo dell'Università degli Studi di Sassari;
- il godimento dei diritti politici;
- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dalf impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o vrziati da invalidità insanabile;
- di avere ottima conoscenza della lingua inglese prevista per il colloquio;
- di auforrzzare il trattamento manualelinformatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs.19612003.
- I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparteneîza o di provenienza;
- di essere in possesso , fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

Pas.4

&uniss

-

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda e gli allegati alla stessa devono essere datati e sottoscritti, pena I'esclusione dalla
selezione.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio

1992, n. 104, dovranno
avaîzare nella domanda di partecipazione esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo
I'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame.
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui rndnizzare le eventuali comunicazioni.
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a
documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altro concorso.
La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di documenti
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,ne per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:
- curriculum vitae -Europass;
- dichiarazione sostitutiva (allegato B) attestante titoli di studio e professionali e qualsiasi atto
idoneo a comprovare il possesso dei requisiti di qualifîcazione e competenza per
I'espletamento del servizio richiesto;
- copia conforme allooriginale del documento d'identità, (allegato C);
- copia fotostatica del codice fiscale (allegato C).

Art.4
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta a norrna dell'art. 4 del Regolamento per
l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo e il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali di
questo Ateneo.

La commissione giudicatrice

esamina

ammissibilità e procede, quindi, per
svolgimento del colloquio.

i

le domande

pervenute al fine di determinare la loro
soli candidati ammessi, all'esame dei curriculum e allo

Art.5
Colloquio

I candidati ammessi saranno informati della data, luogo ed ora del colloquio con raccomandata A/R
non meno di venti giomi prima dello stesso, nell'ambito del colloquio, la commissione giudicatrice
accerterà le seguenti conoscenze generali e specialistiche e di settore:
conoscenze generali
-tecniche di pianifrcazione, budget e controllo;
-tecniche di project management;
-legislazione universitaria;
-ottima conoscenza della lingua inglese;
conoscenze specialistiche e di settore
-elevata conoscenza del sistema della ricerca nazionale, comunitaria ed internazionale e delle sue
modalità di finanziamento e funzionamento;
-elevata conoscenza della normativa di riferimento e della natura dei fondi per l'assegnazione di
frnanziamenti alla ricerca di provenienza ministeriale, di enti pubblici e privati, nonché delle regole
di gestione contabile e amministrativa frnahzzate al miglior ufrhzzo dei fondi stessi sotto il profilo

Pag.5

&uniss

della legittimità, della convenienza e della rapidità di spesa;
-elevata conoscenza delle istituzioni europee, dei programmi di finanziamento della ricerca scientifica
e tecnologica nonché delle regole di presentazione, gestione rendicontazione dei progetti con
particolare riferimento al VII. Programma Quadro di R&ST e ad Horizon2020;
-elevata conoscenza dei principali programmi di mobilità universitaria internazionale;
-elevata conoscenza della normativa relativa alla difesa delle proprietà intellettuale, all'awio e alla
gestione di attività imprenditoriali e alla cessioni di diritti necessarie a valorizzare il lcnow how
maturato nell'ambito della ricerca;
-elevata conoscenza dei sistemi di diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca scientifica
universitaria.

Art.6
Approvazione atti

il

Direttore Generale, verificata la legittimità della procedura, adotta il prowedimento di
approvazione atti con I'indicazione del vincitore, dopo aver proceduto, ai sensi dell'art. 53, comma
14, del decreto legislativo 16512001, alla verifica delf insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in capo allo stesso.
Il risultato della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di
Sassari www.uniss.itiAteneo - bandi per il personale.
La procedura dà luogo allaformazione di una graduatoria di idonei, ed è facoltà dell'Amministrazione
attingere dalla graduatoria degli idonei nell'ipotesi di rinuncia, recesso, impossibilità o altro
impedimento a rendere la prestazione da parte del collaboratore owero nei casi in cui si manifesti
l'esigenza di attivare ulteriori contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe, oppure, in alternativa,
bandire un diverso awiso.
L'inserimento nella graduatoria degli idonei non costituisce titolo per l'inserimento nei ruoli
dell'Università, né determina il conseguimento di diritti, aspettative o altri interessi legittimi.

{rt,7
Conferimento dell'incarico

e compenso

L'incarico sarà attribuito mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, a delD.
lgs 16512001, con possibilità di rinnovo nei limiti di legge e subordinatamente allavalutazione del
Direttore Generale dell'Università degli Studi di Sassari.
Il trattamento economico complessivo sarà definito in base al vigente CCNL della dirigenza
universitaria.

L'incarico è incompatibile con il rapporto di lavoro part-time.

Art.8
Trattamento dei dati personali

Ai fini del D.lgs

i

dati forniti saranno trattatr dall'Università per le finalità connesse e
strumentali alla procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, come indicato
nell'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente awiso. Ai sensi degli articoli
3 e7 del decreto legislativo 3312013,Ie informazioni, i dati, i documenti, compreso il curriculum
vitae, da redigersi in conformità al vigente modello europeo, sono oggetto di pubblicazione in formato
aperto sul sito di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" e chiunque ha diritto di
conoscerli, utrlizzarh e rrutilizzarli senza restrizioni, anche per fini diversi dalla presente procedura,
con l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
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Art.9
Responsabile del procedimento

Ai

di quanto disposto dalla legge 241190 art. 5, il responsabile del procedimento del presente
avviso è il responsabile dell'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari, dott. A.F.
Alessandro Manzoni. a.manzont@,uniss. it tel. 07 9 22887 9 .
sensi

Art.

10

Pubblicità e rinvio

Del presente awiso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Uffrciale della
Repubblica ltaliana - Sezione Concorsi ed Esami e sul sito web dell'Università degli studi di Sassari
all' rndírizzo hff p I //ltww. u n is s. it/a ten e o /b an d i/gllryb a ry d i:gge d e qz4 .
Per quanto non espressamente previsto dal presente awiso, trovano applicazione le norme generali
in materia di accesso agli impieghi pubblici, il contratto collettivo e le norme che regolano il rapporto
di lavoro dei dirigenti del comparto.
Sassari

lì
Il Direttore
(Dott. Guido CROCI)
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