Università Politecnica delle Marche
CENTRO ORTO BOTANICO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI

Ancona, lì 11.05.2011
Prot. n. 881

COD

N. 005

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE
CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE PER
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PRESSO IL CENTRO ORTO BOTANICO
INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Art. 1
E’ indetta, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni,
una procedura di valutazione comparativa per titoli finalizzata all’affidamento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera intellettuale per lo
svolgimento della seguente attività “Progettazione esecutiva, contabilità e direzione lavori”,
nell’ambito del Progetto denominato “Realizzazione di un bosco igrofilo lungo il Fosso della Selva di
Gallignano” cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, presso il Centro Orto Botanico
Interdipartimentale di Servizi dell’Università Politecnica delle Marche.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Centro Prof. Edoardo Biondi, cui spetta la
verifica dei risultati richiesti al prestatore.
Art. 2
Luogo dell’attività: Centro Orto Botanico Interdipartimentale di Servizi dell’Università Politecnica delle
Marche.
Termine stabilito per l’espletamento dell’incarico: 15 mesi.
Art. 3
Il Professionista incaricato dovrà svolgere le attività elencate nel presente articolo in base al seguente
crono-programma:
a) Progettazione esecutiva per la realizzazione del Bosco igrofilo alla scala 1:500, da realizzare
in accordo con il Responsabile del procedimento sulla base del progetto di massima già
presentato per il finanziamento alla Fondazione Cariverona;
b) Computo metrico-estimativo dei costi per la realizzazione del progetto stesso;
c) Direzione dei lavori sino al loro completamento.
Le attività previste nei punti a e b dovranno essere realizzate dall’incaricato e approvate dal
responsabile del Centro Interdipartimentale nel tempo massimo di 1 mese dal conferimento
dell’incarico.
Il Compenso lordo è di Euro 15.777,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del prestatore e al netto degli
oneri a carico dell’Amministrazione.
L’importo sarà corrisposto in base alle seguenti fasi di attuazione dei lavori:
- La prima fase del pagamento avverrà alla consegna e relativa approvazione, da parte del
responsabile del Centro Interdipartimentale, degli elaborati previsti nei punti a e b per un
importo di Euro 3.000.
- Gli importi relativi alla Direzione dei lavori saranno corrisposti con cadenza bimestrale a partire
dal secondo mese successivo alla data di assegnazione dell’incarico, previa presentazione,
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da parte dell’incaricato, di documentazione attestante lo stato di avanzamento lavori, per
importi onnicomprensivi di Euro 1.600.
Il saldo del pagamento avverrà a conclusione dei lavori e sarà subordinato alla presentazione,
da parte dell’incaricato, di una relazione complessiva sull’attività svolta vistata dal
Responsabile del Progetto che accerterà il rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 4
Requisiti generali di ammissione alla selezione.
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. iscrizione all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
3. titolo di studio: Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (VO), Laurea in Scienze
Forestali e Ambientali (VO); Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie, Laurea
Specialistica in Scienze Forestali e Ambientali.
Sono titoli preferenziali:
a) dottorato di ricerca in gestione e pianificazione ambientale;
b) assegno di ricerca in materie affini
c) pubblicazioni scientifiche di argomenti riguardanti la gestione del territorio e la
pianificazione ecologica.
d) Esperienze professionali nell’ambito della progettazione botanico-ambientale.
Art. 5
Domanda e termini di presentazione:
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice firmata dal candidato, indirizzata
al Coordinatore Centro Orto Botanico Interdipartimentale di Servizi dell’Università Politecnica delle
Marche, dovrà essere presentata o fatta pervenire presso la Presidenza della Facoltà di Agraria
dell’Università Politecnica delle Marche, piano 1°, via Brecce Bianche 60131 Ancona, dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
31 maggio 2011, specificando nell’oggetto “Selezione per un incarico individuale contratto di lavoro
autonomo di natura professionale per prestazione d’opera intellettuale nell’ambito del Progetto del
Centro denominato “Realizzazione di un bosco igrofilo lungo il Fosso della Selva di Gallignano
cofinanziato dalla Fondazione Cariverona”.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di cui sopra.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) possesso della cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d) l’attuale residenza;
e) il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 4.
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae et studiorum in cui andrà indicato ogni
titolo ritenuto idoneo a comprovare la corrispondenza al profilo richiesto debitamente firmato e redatto
nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La domanda dovrà essere firmata dal concorrente in originale, a pena di esclusione.
Per le domande inviate per posta, e-mail (formato pdf) al seguente indirizzo
presidenza.agraria@univpm.it, per via fax al numero 071 2204685 o consegnate da terze persone,
alla domanda firmata va allegata fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in
corso di validità. Nessuna responsabilità viene assunta dall’amministrazione per mancato recapito
della domanda.
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Art. 6
Selezione dei candidati
La procedura comparativa per titoli avviene attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali
ed è mirata ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato con quelle proprie
del profilo richiesto.
Il punteggio massimo riservato ai titoli è di 30 su 30.
Sono titoli valutabili:
Dottorato di Ricerca in materia attinente le tematiche trattate
Esperienze professionali in relazione al profilo,
borse di studio o assegni di ricerca
Pubblicazioni scientifiche e tesi di dottorato
solo se inerenti il tema del bando

fino a punti 10
fino a punti 15
fino a punti 5

Art. 7
La Commissione, composta di tre membri, è nominata dal Coordinatore Centro Orto Botanico
Interdipartimentale di Servizi dell’Università Politecnica delle Marche.
Ad essa compete la valutazione dei candidati per titoli.
Al termine dei propri lavori la Commissione individua il soggetto cui conferire l’incarico e redige
apposito verbale contenente i criteri di valutazione e i giudizi attribuiti a ciascun candidato.
La procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento; conseguentemente non vanno
stilate graduatorie di merito e giudizi di idoneità.
Il Coordinatore del Centro, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e
stipula il contratto con il soggetto vincitore della selezione.
Art. 8
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di conferimento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera intellettuale è il
Coordinatore del Centro.

Art. 9
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali, saranno trattati da
questa Università, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal bando.
Il titolare del trattamento è il Centro Orto Botanico Interdipartimentale di Servizi dell’Università
Politecnica delle Marche, con sede in Via Brecce Bianche – CAP 60131 -Ancona.
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Coordinatore del Centro.

60131 Ancona via Brecce Bianche Tel. 071 2204852 – Fax 071 2204953
e-mail: orto@univpm.it – http:/www.agr.univpm.it

Università Politecnica delle Marche
CENTRO ORTO BOTANICO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI

Art. 10
Dell’avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità tramite pubblicazione nel sito del Centro
Orto Botanico Interdipartimentale di Servizi dell’Università Politecnica delle Marche
http://www.agr.univpm.it/ della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche .

F.to Il Coordinatore del Centro
Prof. Edoardo Biondi

Allegati
A. Disciplinare incarico
B. Schema domanda di partecipazione
C. Curriculum vitae nella forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)
D. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 D.P.R. N.
445/2000)
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