unical AOO45 Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
D.D. n.121 del 12/09/2017

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
DI SUPPORTO AD ATTIVITA’ DIDATTICHE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISICA,
ELETTRONICA E SISTEMISTICA
A.A. 2017/2018
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

la legge 9.05.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 3 della Legge 14/01/1994, n. 20, integrato dall'art. 17, comma 30, Legge n. 102 del
3/8/2009;
l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, che dispone: "Per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria";
l'art. 7 c. 6 bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal l'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006
n. 223 così come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che "le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione";
il decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in legge 248 del 4/08/2006;
l'art. 3, commi da 44 a 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), cosi
come modificati dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 e della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
relativamente al limite previsto all'erogazione di emolumenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
la legge n° 240 del 30.12.2010;
lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23.03.2012 e
successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;
il Regolamento di Ateneo per incarichi a personale esterno approvato dal Consiglio di
Amministrazione l’11/02/2013 ed emanato con Decreto Rettorale n°246
dell'11/02/2013;
il Regolamento per incarichi al personale esterno all’Ateneo e per esercitatore e tutor,
emanato con D.R. n° 246 del 11.02.2013;
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il D.R. n. 174 del 09/02/2017 che ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’art. 7,
comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di “Affidamento incarichi di lavoro
autonomo a personale esterno all’Università della Calabria”;
VISTA
la legge 6.11.2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013;
VISTO
il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653
del 23/12/2014;
VISTO
il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” di Ateneo, emanato con D.R. n.
564 del 15/04/2015;
VISTO
il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” di Ateneo, emanato con D.R.
n. 564 del 15/04/2015;
CONSIDERATO che con la comunicazione inviata a mezzo mail del 2 settembre del 2016, il prof.
Scarcello, nella sua qualità di delegato del Rettore alla Didattica, autorizzava i
Dipartimenti ad avviare attività di supporto alla didattica (pre-corsi) per l’a.a.
2017/2018;
RITENUTO
che occorre acquisire temporaneamente elevate professionalità inerenti gli insegnamenti
di cui all’Art. 1 del presente bando;
CONSIDERATA la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni;
RILEVATO
che l'oggetto della prestazione degli incarichi corrisponde alle competenze attribuite
dall'ordinamento all’Università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed è
coerente con le esigenze di funzionalità della struttura;
RILEVATO
che la copertura finanziaria sarà garantita con finanziamenti all’uopo destinati
nell’ambito del Bilancio d’Ateneo 2017 budget Amministrazione Centrale;
CONSIDERATO che l’inizio dei corsi di cui all’all’Art. 1 è previsto nel mese di Settembre;
ACCERTATA la necessità di ridurre il periodo di pubblicazione del presente bando a giorni 7;
VISTO

DECRETA
Art. 1
Oggetto dell’incarico
per l’A.A.2017/2018, è indetto il seguente Bando di selezione pubblica a mezzo di valutazione comparativa
di TITOLI per il conferimento di incarichi di supporto alle attività didattiche afferente al proponente
Dipartimento di
INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E
SISTEMISTICA. In particolare gli incarichi sono relativi ai seguenti pre-corsi di Matematica di base:
Codice
Pre-Corso
1

CdS
Ingegneria Elettronica

N.
Ore
40

2

Ingegneria Informatica

40

Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Modellistica, Elettronica
e Sistemistica / DIMES
Università della Calabria
Via P. Bucci
87036 Rende (CS) - ITALIA

Tel. (+39) 0984.494971
Fax (+39) 0984.494713
dipartimento.dimes@pec.unical.it

Compenso
Lordo
1.400 €
1.400 €

www.dimes.unical.it

2

3

Ingegneria Alimentare

40

1.400 €

Il compenso è al lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’amministrazione.
Gli incarichi si svolgeranno a decorrere dal mese di settembre 2017 in giorni infrasettimanali all’interno
della fascia oraria 8.30-19.00, secondo gli orari predisposti dai coordinatori dei corsi di studio. I vincitori
della selezione dovranno rispettare tali orari pena la decadenza dall’incarico.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, solo i candidati che, alla data di scadenza del
Bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’UE. Possono partecipare alla
selezione, inoltre, i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) di avere l’idoneità fisica necessaria a svolgere l’attività prevista;
f) avere conseguito il diploma di laurea secondo gli ordinamenti antecedenti al DM 509/99, oppure
una laurea specialistica secondo il DM 509/99 oppure una laurea magistrale secondo il DM 270/04.
Fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati, possono partecipare alla selezione i candidati che
rientrino in una delle seguenti categorie:
1) soggetti che svolgano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
e che, nei casi previsti dalla legge, siano titolari di partita IVA;
2) esperti dipendenti da enti pubblici, preventivamente autorizzati, e/o da imprese private, individuati
per le loro competenze specifiche nel campo della prestazione richiesta;
3) soggetti in possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale nonché di adeguata
specializzazione anche universitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
La mancanza dei requisiti comporterà l’esclusione dalla stipula del contratto.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n 3.
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L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n° 165/2001.
Art. 3
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'Allegato
A, deve essere:






presentate direttamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, all’ufficio protocollo
del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica Elettronica e Sistemistica, Cubo 42/C
– Ponte Pietro Bucci;
oppure
spedite a mezzo raccomandata A/R, con l’esclusione di qualsiasi altro mezzo al seguente
indirizzo:
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica Elettronica e
Sistemistica
Ufficio protocollo del DIMES
Ponte Pietro Bucci- Cubo 42/C- 87036 Arcavacata di Rende (CS);
oppure
spedite a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo:
dipartimento.dimes@pec.unical.it

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 19 Settembre 2017
(termine perentorio di scadenza). Non faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Sul plico di trasmissione della domanda o nel testo di trasmissione della domanda mezzo PEC dovrà essere
chiaramente indicato:



la dicitura: “Bando di supporto ad attività didattiche- DIMES”,
il nominativo del partecipante alla procedura selettiva (mittente)

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, l’incarico per il quale
vuole partecipare alla selezione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del domicilio 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 terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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L’invio della domanda mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC. Non sarà ritenuta
valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita, altresì, ad allegare
al messaggio di posta certificata la domanda di partecipazione, unitamente agli altri documenti necessari
per partecipare alla selezione, esclusivamente in formato PDF e avendo cura di farne un’unica scansione,
in modo tale da allegare un unico file all’email.
Nella domanda di ammissione, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria responsabilità, pena l’esclusione dalla procedura selettiva:



















il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale (i cittadini stranieri,
qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del contratto, il
codice fiscale italiano), l’indirizzo di residenza completo;
il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea;
il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, indicando lo stesso, nonché la data, il luogo
del conseguimento ed il voto. (Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si
dovrà specificare l’autorità competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo
italiano richiesto);
il possesso delle competenze richieste dal bando;
il possesso dell'idoneità fisica necessaria allo svolgimento dell’incarico;
di non avere riportato condanne penali (in caso contrario deve indicare le eventuali condanne
penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
e di non avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente, deve essere specificata
la natura;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
di essere/non essere dipendente di un ente pubblico o privato;
di non avere rapporto di coniugio, o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Modellistica, Elettronica e Sistemistica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria;
di essere/ non essere lavoratore autonomo; qualora lavoratore autonomo: di svolgere
abitualmente la professione di cui all’albo professionale;
di essere/ non essere titolare di Partita IVA;
che la materia oggetto dell’incarico è connessa/non è connessa all’attività di lavoro autonoma
esercita tata abitualmente;
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di essere/ non essere titolare di Partita IVA;
di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno altresì dichiarare di godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero indicare i motivi del
mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
I candidati portatori di handicap - ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 - devono produrre esplicita
richiesta in merito all’ausilio necessario per sostenere il colloquio.
Gli aspiranti dovranno eleggere quale domicilio agli effetti della selezione l’ indirizzo (città, via, n.
civico, c.a.p. e n. telefonico, indirizzo di posta elettronica) al quale ricevere ogni eventuale
comunicazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente le variazioni successive, riconoscendo che
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 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 a forza maggiore.
Gli aspiranti dipendenti di Amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno
produrre, ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 165/2001, il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza,
prima della stipula del contratto.
Per il personale tecnico amministrativo dell’Università della Calabria e per il personale appartenente ad
altre pubbliche amministrazioni italiane, il Dipartimento conferente l’incarico e/o gli stessi interessati si
impegneranno ad acquisire, prima dell’inizio dell’incarico, una dichiarazione attestante:
a) che l’incarico conferito rientra nei casi previsti dall’art. 53, comma 6, in particolare la lettera f-bis)
del D.Lgs n. 165/2001, pertanto non soggetto al rilascio di autorizzazione;
b) di aver, comunque adempiuto a tutti gli obblighi richiesti dall’Amministrazione di appartenenza, in
relazione allo svolgimento del predetto incarico (valutazione in merito all’insussistenza di situazioni
di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi).
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. curriculum vitae/professionale;
2. certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione (anche mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) - Allegato B
3. dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n.445/2000) - Allegato C
La domanda potrà, inoltre, essere corredata da:
1) elenco dettagliato delle pubblicazioni aventi a oggetto argomenti dell’insegnamento di cui si
richiede la partecipazione alla selezione;
2) autocertificazione di altri titoli comprovanti l’esperienza acquisita nella didattica della disciplina di
cui si richiede la partecipazione alla selezione;
3) fotocopia di un valido documento di identità datato e firmato.
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Il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica si riserva il diritto in
ogni tempo di verificare la veridicità della documentazione prodotta e dei dati in essa contenuti.
Art. 4
Commissione giudicatrice – Graduatoria di merito
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia. Il Consiglio di Dipartimento procederà all’approvazione degli atti relativi alla
selezione.
La Commissione giudicatrice eseguirà tutte le operazioni necessarie per l’espletamento della selezione, al
termine della quale redigerà una graduatoria di merito.
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di accertare le specifiche competenze mediante un
colloquio integrativo e/o di richiedere un parere vincolante al docente titolare dell’insegnamento in ordine
all’idoneità del candidato.
Qualora il candidato abbia svolto il medesimo incarico in anni precedenti, la Commissione si riserva di
richiedere al docente titolare dell’insegnamento una relazione sull’attività svolta.
Ai sensi della normativa vigente, a parità di merito avrà la precedenza il candidato più giovane d’età. La
graduatoria di merito sarà utilizzata in caso di rinuncia dell’assegnatario, di mancata accettazione
dell’incarico, o di dimissioni; in tal caso l’incarico sarà conferito ad un altro candidato secondo l’ordine di
graduatoria. La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata
ammissibile.
Al fine di garantire un’immediata ed idonea pubblicità della suddetta graduatoria , la stessa sarà affissa
successivamente al Decreto di Approvazione degli atti, all’albo del Dipartimento del Consiglio di Dipartimento,
sul sito del medesimo Dipartimento (www.dimes.unical.it) e della stessa sarà data diffusione sul sito web
dell’Università, all’indirizzo www.unical.it/portale/concorsi/.
Avverso la decisione del Consiglio di Dipartimento è ammesso il ricorso gerarchico al Magnifico Rettore
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli atti sul sito del Dipartimento.
Art. 5
Selezione, titoli valutabili e comunicazioni ai candidati
La selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei titoli.
Costituiscono elementi di valutazione i seguenti titoli:
1) esperienza acquisita nella didattica e/o nel tutoraggio;
2) il voto di laurea;
3) il titolo di dottore di ricerca;
4) la titolarità attuale o pregressa di assegni di ricerca;
5) il servizio prestato presso università o centri di ricerca;
6) il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale;

7) le pubblicazioni;
8) il voto riportato negli insegnamenti affini alla disciplina oggetto della selezione.
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I suddetti titoli sono valutabili solo se relativi al macrosettore 01/A Matematica (SSD: MAT/01, MAT/02,
MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09) o a settori affini. Nel secondo caso
saranno valutati in base al grado di pertinenza con l’area matematica.
Non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, o un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla
struttura interessata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
Le graduatorie di merito indicanti i nominativi dei candidati risultati vincitori sono pubblicate, sul sito del
medesimo Dipartimento (www.dimes.unical.it) e della stessa sarà data diffusione sul sito web
dell’Università, all’indirizzo www.unical.it/portale/concorsi/.
Il punteggio, ai fini della valutazione globale, è espresso in quarantesimi.
Il candidato che abbia ottenuto almeno 25 punti su 40 è giudicato idoneo e potrà essere iscritto nella
graduatoria di merito di cui all’Art. 4.
L’incarico potrà non essere assegnato qualora il candidato risultasse vincitore di incarichi che risultano
incompatibili per via di una sovrapposizione degli orari.
Il conferimento di più incarichi compatibili tra loro sarà oggetto di un unico contratto vista l’affinità
specifica degli stessi.
Art. 6
Conferimento dell’incarico
Ad ogni candidato dichiarato vincitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, sarà
invitato a stipulare un contratto di prestazione d’opera di diritto privato con il quale sarà obbligato a fornire
l'attività di cui al presente bando.
Il contratto verrà stipulato con il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica Modellistica
Elettronica e Sistemistica e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli di questa Università ed
avrà efficacia dalla data di stipula di contratto. La collaborazione si svolgerà all'interno delle strutture
dell’Università della Calabria.
Per le attività di collaborazione di supporto alle attività didattiche, sarà corrisposto un compenso orario di
€ 35.00, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il vincitore è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti
pubblici dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n° 2653 del 23/12/2014, adottato in attuazione
del combinato disposto dell’art. 54, comma 5,del D.Lgs. n° 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013. La violazione
del predetto codice costituisce clausola di risoluzione del presente incarico. Uno stesso soggetto non può
essere titolare, contemporaneamente, di più di un incarico presso l’Università della Calabria.
Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso derivanti.
Qualora il vincitore sia un lavoratore autonomo che svolge un’attività abituale e preminente strettamente
connessa alla prestazione alla quale si obbliga con il contratto di cui al presente bando, lo stesso sarà
obbligato, in quanto titolare di partita IVA, a emettere regolare fattura e l’Ateneo avrà il solo obbligo di
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adempiere, in qualità di sostituto di imposta, al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto IRPEF, senza
porre in essere alcun adempimento previdenziale e assistenziale.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa notifica sull’attività svolta da parte dei Coordinatori
dei Consigli di Corso di Studi convalidata dal Direttore del Dipartimento, in unica soluzione allo scadere
della prestazione d’opera.
Il corrispettivo è rapportato, in ogni caso, al periodo di effettivo servizio.
L’incarico potrà essere revocato qualora l’attività didattica venisse espletata da un professore o un
ricercatore di ruolo dell’Università della Calabria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel
regolamento citato in premessa.
Art. 7
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
L’attività oggetto dei contratti di prestazione d’opera intellettuale, di cui all’art. 6 del presente Bando, si
configura come prestazione di collaborazione coordinata e continuativa fiscalmente assimilata al lavoro
dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma I, lettera c- bis) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dall'art.
34 della Legge n. 342/2000.
In materia previdenziale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della
Legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli residenti in Italia.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55,
comma I, della Legge 17.05.1999, n. 144, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’art. 5
“Assicurazione dei lavoratori parasubordinati” del Decreto Legislativo 23.02.2000, n. 38 e nel Decreto
Interministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.10.2007.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso la segreteria del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica – Ponte Bucci, Cubo 42C – 87036 Arcavacata di Rende (CS) e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell'eventuale procedimento di stipula
del contratto individuale di lavoro.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente bando è la Dott.ssa Antonella Soloperto, Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Modellistica, Elettronica e Sistemistica – Cubo 42C – Ponte Bucci – 87036 Arcavacata di Rende (CS) .
Art. 10
Pubblicità

Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Modellistica, Elettronica
e Sistemistica / DIMES
Università della Calabria
Via P. Bucci
87036 Rende (CS) - ITALIA

Tel. (+39) 0984.494971
Fax (+39) 0984.494713
dipartimento.dimes@pec.unical.it

www.dimes.unical.it

9

Il presente bando verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria, al seguente indirizzo: (http://www.dimes.unical.it)
e ne verrà data diffusione sul sito web dell’Università www.unical.it/portale/concorsi.
In attuazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 15 del decreto leg.vo 33/2013, questa
amministrazione provvederà a pubblicare sul sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti di
conferimento di incarichi a collaboratori esterni e/o consulenti.
Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
Università della Calabria
(Prof. Sergio GRECO)
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