AVVISO PUBBLICO
Procedura di comparazione valutativa per titoli finalizzata all'affidamento di 1 incarico di natura
professionale per la posizione di esperto internazionale per le attività di supporto alla gestione di
progetti europei.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Visto l’atto costitutivo della Comunità delle Università Mediterranee;
- Visto lo statuto e il Regolamento della Comunità delle Università Mediterranee;
- Vista la comunicazione del 15/10/2018, prot. N. 418855 della Regione Veneto in funzione di
Autorità di Gestione del programma INTERREG V-A Italy-Croatia CBC;
- Considerato che l’onere per il finanziamento del contratto in epigrafe graverà sui fondi dei
progetti di cooperazione territoriale europei, in particolare sul citato programma INTERREG VA Italy-Croatia CBC;
DISPONE
Art. 1
Tipologia della selezione e natura dell'incarico
É indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli finalizzata all'affidamento di un incarico
di natura professionale nell'ambito del progetto “COASTENERGY- Blue Energy in ports and coastal
urban areas” finanziato dal programma Interreg V-A Italy-Croatia CBC
Art. 2
Oggetto e durata dell'incarico
L'incarico per la posizione di Esperto internazionale in discipline urbanistiche e territoriali con
particolare conoscenza dei paesi dell'Est Europa si sostanzia nelle seguenti attività:
1. partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro e contribuire, in collaborazione con il
Responsabile scientifico del Progetto, alla elaborazione degli indirizzi scientifici per la
redazione e lo svolgimento dei progetti pilota;
2. contribuire ad elaborare idonee linee guida finalizzate alla creazione di hub energetici costieri
multilivello per lo sviluppo dell'energia blu nelle aree costiere;
3. partecipare all’elaborazione dei documenti e dei rapporti di ricerca che la Comunità delle
Università Mediterranee dovrà elaborare in stretta collaborazione e seguendo le indicazioni
del Responsabile scientifico del Progetto.
Art. 3
Specifiche dell'incarico
Il candidato che risulterà vincitore della valutazione comparativa sarà invitato alla stipula
dell'apposito contratto.
L'incarico, della durata di venti mesi, sarà espletato personalmente dal candidato selezionato, in piena
autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza l'obbligo di rispetto di orario di servizio, tenuto
conto degli obiettivi di risultato da conseguire.
Inoltre l'incaricato non potrà svolgere attività in concorrenza con il committente né diffondere notizie
ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed all’organizzazioni dello stesso, né compiere atti in
pregiudizio dell'attività del committente medesimo.

Art. 4
Importo e modalità di pagamento
La spesa complessiva prevista per l'incarico sarà pari a € 39.000,00 (importo da intendersi
comprensivo di IVA e oneri di legge a carico del percipiente) e graverà sul capitolo di pertinenza del
progetto “COASTENERGY- Blue Energy in ports and coastal urban areas” del Bilancio della
Comunità delle Università Mediterranee.
Al termine dell'incarico, il prestatore sarà tenuto a sottoporre alla valutazione del Committente un
adeguato resoconto in relazione all'attività svolta.
Si darà luogo al pagamento del compenso spettante al prestatore nelle scadenze previste dal contratto
e dietro presentazione di regolari fatture e previo accertamento della regolare esecuzione delle
prestazioni.
Art.5
Requisiti di ammissione e competenze richieste
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:
- Età non inferiore a 18 anni
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro paese, senza alcuna limitazione
- Diploma di Laurea in Architettura
- Master e/o dottorato di ricerca su temi ambientali e/o di valorizzazione e gestione del territorio
- Dimostrata qualificazione professionale nelle attività di cui all’art. 1
- Ulteriori titoli che il candidato ritenesse utili ai fini della procedura
- Iscrizione all'Albo professionale
- Possesso partita IVA.
Sono altresì richieste le seguenti competenze/esperienze:
- Esperienza almeno quinquennale nella partecipazione, con ruolo di esperto, a progetti europei
finanziati su temi ambientali e di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
- Esperienze almeno decennali di pianificazione urbanistica e territoriale con particolare
attenzione ai risultati attesi per quanto riguarda gli aspetti ambientali, normativi e di
pianificazione territoriale.
Per i candidati di cittadinanza non italiana è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
Art. 6
Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata successivamente alla scadenza del bando e sarà formata
da tre componenti.
La commissione, accertato il possesso dei requisiti tramite valutazione della documentazione
prodotta, procederà alla valutazione comparativa dei candidati e di tali operazioni redigerà apposito
verbale, indicando i soggetti idonei e il vincitore della procedura comparativa mediante giudizio
collegiale.
Art. 7
Valutazione dei titoli
La Commissione esaminatrice adotta i criteri di valutazione prima di prendere visione della
documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
- Votazione conseguita con il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione
- Curriculum vitae
- Precedenti esperienze inerenti l'oggetto dell'incarico da affidare con il presente bando
- Altri titoli inerenti l'oggetto dell'incarico da affidare con il presente bando.

Art. 8
Formazione della graduatoria di merito - Nomina vincitore
Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito determinata dalla
somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nomina il vincitore al quale sarà inviata
comunicazione tramite PEC o all'indirizzo indicato dal candidato presso il quale inoltrare tutte le
comunicazioni relative alla selezione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 9
Documenti richiesti
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno inviare una domanda redatta secondo il
modulo allegato e corredato dalle dichiarazioni richieste per l’ammissione e dalle dichiarazioni
necessarie per la valutazione dei titoli di merito.
Gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti:
1. fotocopia del codice fiscale;
2. fotocopia del documento di identità;
3. curriculum aggiornato con elencate eventualmente le attività professionali attinenti a quelle
richieste;
4. ulteriore documentazione integrativa che ritengano utili ai fini della valutazione
5. elenco dei documenti presentati in allegato alla domanda.
Art. 10
Presentazione della domanda e termine di presentazione
Tutti gli interessati, entro il termine perentorio del giorno 28 febbraio 2019 - ore 13:00, dovranno
far pervenire apposita domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in carta
semplice, utilizzando una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comunità delle Università Mediterranee,Via
Celso Ulpiani, 27 (Villa La Rocca), 70126 BARI. Sul plico di trasmissione della domanda dovrà
essere chiaramente indicato il nome del candidato e la dicitura: “Domanda di partecipazione
Avviso pubblico di procedura di comparazione valutativa per la stipula di un contratto di esperto
internazionale per le attività di supporto alla gestione di progetti europei "
- all’indirizzo PEC presidente.cum.uniba@legalmail.it. In tal caso il candidato dovrà specificare
l’oggetto della mail di trasmissione (“Avviso pubblico di procedura di comparazione valutativa
per la stipula di un contratto di esperto internazionale per le attività di supporto alla gestione di
progetti europei”).
Domanda e allegati dovranno essere trasmessi in formato PDF.
Si intende automaticamente escluso (senza alcun onere di comunicazione da parte della Comunità
delle Università Mediterranee) il candidato che presenti una domanda di partecipazione che non sia
redatta con le modalità sopra descritte ovvero la cui domanda pervenga oltre il termine suindicato
ovvero la cui domanda venga recapitata - sia pur nei termini - presso una struttura diversa da quella
indicata.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura (Allegato 1).
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel
presente bando.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dalla selezione (Cfr. Art. 11 - Esclusione d'Ufficio), quanto appresso specificato:
1. il proprio nome e cognome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. la nazionalità di appartenenza;
4. la residenza e il recapito che il candidato elegge ai fini del presente avviso (ogni eventuale
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicato alla Segreteria della
Comunità delle Università Mediterranee);
5. il codice fiscale;
6. il possesso dei requisiti e delle competenze / esperienze richieste nel presente avviso di
valutazione comparativa;
7. la specifica indicazione, in relazione al titolo di studio richiesto nel presente avviso di
valutazione comparativa, della data di conseguimento, dell'Università presso cui è stato
conseguito e della votazione riportata;
8. la specifica indicazione, in relazione al titolo di specializzazione richiesto nel presente avviso
di valutazione comparativa, della data di conseguimento, dell'Università presso cui è stato
conseguito e della votazione riportata;
9. di essere iscritto all'albo professionale;
10. di essere titolare di partita IVA.
Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n.
445/2000 ed hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di avere comprovata
conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre la PEC e/o l'indirizzo presso il
quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
La domanda di partecipazione deve essere corredata di:
1. un curriculum in formato europeo sottoscritto dal candidato, in duplice copia;
2. titolo di studio, attestati professionali e di specializzazione citati nel curriculum;
3. attestati riferibili alle competenze/esperienze eventualmente richieste;
4. elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritti dal candidato.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti secondo una delle seguenti modalità:
- in originale;
- in copia autenticata;
ovvero
- per i titoli è possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.
art 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all'allegato 2, corredata di fotocopia di
un documento di identità in corso di validità.
Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea.
Art. 11
Esclusione d'ufficio
Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

-

l'inoltro di una domanda di partecipazione che non sia redatta con le modalità descritte all'art.
10 ovvero che pervenga oltre il termine perentorio indicato nello stesso articolo ovvero che
venga recapitata - sia pur nei termini - presso una struttura diversa da quella indicata;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma
autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti / competenze / esperienze indicati nell'art. 5;
l'assenza delle informazioni richieste nell'art. 10.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione può disporre, in qualunque
momento, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che
determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'Amministrazione
dispone la decadenza da ogni diritto conseguente la partecipazione alla selezione; parimenti sarà
disposta la decadenza del candidato di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità della presente procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento (Segretario Generale).
Bari, 12/02/2019
Il Segretario Generale
f.to Prof. Francesco Losurdo

