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Napoli, 22 aprile 2020 

 

Cari colleghi,  

 

Per la composizione del corpo testo è consigliato l’utilizzo del font Public sans light 11 pt 

interlinea 12 – 14 pt che può essere impostata con word come interlinea 1,5. I margini del foglio 

sono impostati a 2 cm dal bordo su tutti I lati. L’intestazione è impostata a 1 cm dall’alto, 

all’interno dell’intestazione è inserita un’immagine fissa con il logo del DiARC e il Sigillo della 

Federico II semplificato. Il piè di pagina è impostato a 2 cm dal basso, il font previsto per in 

quest‘area è il public sans thin 10 pt, il piè pagina è editabile per permetterne la 

personalizzazione con i propri dati. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO - COD. Rif_01_PT_2022 

BANDO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI n. 2  

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 

PART-TIME STUDENTI 

DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 

ART. 1 

A seguito dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 – part-time studenti e di quanto disposto dal Consiglio di 

Dipartimento nell’adunanza dell’11/02/2022, è indetta, una selezione, concernente l’affidamento di n. 2 

collaborazioni Part-Time Studenti nell’ambito del progetto “URPLOT 2018 - URban PLanning Orientation and 

Tutorship, Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica” – Piani per l’Orientamento e il Tutorato 

2021-2022 – Responsabile Scientifico prof. Maria Federica Palestino, (Fondo 000002--ALTRI_URPLOT--2019-

LEPORE-D – CUP F76F19000090001) riservata agli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

iscritti all’anno accademico 2021/2022 nei corsi di studio - classe L21:  

• Laurea Triennale in Urbanistica Paesaggio Territorio Ambiente (UPTA)  

• Sviluppo sostenibile e reti territoriali (SRT) 

La collaborazione prevede: 

- Supporto all’orientamento vocazionale degli studenti degli ultimi 2 anni della scuola superiore; 

- Supporto alla comunicazione online attraverso i social media. 

 

Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né sono valutabili 

ai fini di concorsi pubblici. Esse hanno durata di 150 ore, l’importo orario è pari ad € 7,23 ad ora. Il 

corrispettivo è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 euro anno.  

ART. 2 

Potranno partecipare alla selezione gli studenti dei Corsi di Studio UPTA e SRT:  
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Cordiali saluti 

 

 

• Iscritti per l’a.a. 2021/22, almeno al 2° anno e non oltre il 1° anno f.c. che nel corso della carriera, ivi 

compreso l’anno 2020/21, non si siano trovati nella condizione di fuori corso o ripetenti per più di una 

volta nell’intera carriera universitaria, relativamente, quindi, anche a precedenti iscrizioni a Corsi di 

laurea diversi dall’attuale.  

Costituiscono requisiti preferenziali:  

• Esperienze pregresse nel campo dell’orientamento e della comunicazione attraverso i social media. 

Non potranno partecipare alla selezione:  

• Gli studenti che hanno già fruito di tali collaborazioni presso l’Università Federico II; 

• I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.  

 

ART. 3 

La selezione avviene per titoli e colloquio. 

ART. 4 

Le collaborazioni avranno una durata di 150 ore fino al mese di Giugno 2022. 

Il corrispettivo orario per lo svolgimento dell’incarico ammonta, per 150 ore, ad € 1.084,50 ciascuna e sarà 

liquidato dal Dipartimento di Architettura, al termine della collaborazione su presentazione di apposita 

attestazione sottoscritta dal Responsabile Scientifico.  

Lo studente che successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione consegua il Diploma 

di Laurea o perda la qualità di studente decade dal beneficio ed allo stesso sarà corrisposto il compenso 

previsto per le ore eventualmente prestate.  

ART. 5 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, firmata dagli aspiranti, dovrà essere 

presentata o fatta pervenire, in plico unico, al Direttore del Dipartimento di Architettura - Ufficio Gestione 

Progetti di Ricerca_Attività sul Territorio - 1° piano scala B, Via Toledo 402 - 80134 Napoli entro le ore 13:00 

del 09.03.2022 mediante una delle seguenti modalità: 

- invio a mezzo pec: la domanda, con relativa documentazione allegata, potrà essere inviata, entro il 

predetto termine, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: uff.ricerca.diarc@pec.unina.it, 

indicando nell’oggetto della posta elettronica certificata, a pena di esclusione, il cognome e nome e il 

riferimento dell’avviso (Rif_01_PT_2022). Faranno fede la data e l’ora di trasmissione certificate dal 

riferimento temporale contenuto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 

2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.  
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- consegna a mano: da effettuarsi previa prenotazione telefonica, ai numeri 0812538905 e 0812533910 

per il rispetto delle misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che 

frequentano l’Ateneo in relazione alla diffusione del Coronavirus, al fine di evitare il più possibile 

assembramenti di persone. Sulla busta dovrà essere riportato il codice Rif_01_PT_2022. 

Nella domanda (v. allegato A) ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 

- residenza; 

- cittadinanza; 

- indirizzo, postale e/o di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale desidera siano fatte le 

comunicazioni relative alla presente selezione. 

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere iscritto ai seguenti corsi di studio classe L21: 

• Laurea Triennale in Urbanistica Paesaggio Territorio Ambiente (UPTA)  

• Sviluppo sostenibile e reti territoriali (SRT). 

Alla domanda dovranno essere allegati, i seguenti documenti: 

• certificato universitario con gli esami sostenuti; 

• eventuali titoli che attestino le competenze richieste come requisiti preferenziali. 

ART. 6 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

- da un docente designato dal Direttore del Dipartimento, con funzioni di Presidente; 

- dal Responsabile della Ricerca su cui graverà la spesa relativa alle collaborazioni o da un suo delegato; 

- dal Responsabile dei processi contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal 

Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

ART. 7 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla rispondenza al requisito preferenziale previsto dal bando: 

 Esperienze pregresse nel campo dell’orientamento e della comunicazione attraverso i social media. 

 
Il colloquio si terrà in data 11.03.2022 alle ore 12:00, in Aula Andriello ubicata al V piano scala E - via Forno 
Vecchio 36. 
La pubblicazione del calendario del colloquio contenuta nel presente bando nel comma precedente 

rappresenta notifica ufficiale agli interessati; i candidati ammessi al concorso non riceveranno pertanto 

alcuna ulteriore comunicazione in merito.  
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ART. 8 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di 

punteggio le collaborazioni saranno attribuite ai candidati più giovani di età. Il giudizio di merito della 

Commissione è insindacabile. 

ART. 9 

Le collaborazioni verranno assegnate ai candidati che abbiano conseguito il maggior punteggio. Le 

collaborazioni che per la rinuncia dei vincitori restano disponibili saranno assegnate ai successivi idonei 

secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

ART. 10 

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata o della PEC nella quale 

si darà notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire, a pena di decadenza, al 

Dipartimento di Architettura dichiarazione di accettazione della collaborazione Part-Time alle condizioni 

stabilite nel bando di concorso. Dovranno, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema 

allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) residenza; 

d) cittadinanza; 

e) iscrizione al corso di laurea. 

ART. 11 

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto della collaborazione con diligenza e puntualità, 

osservando le disposizioni impartite dal responsabile della Struttura presso la quale presta la propria attività.  

Il Dipartimento procederà alla risoluzione del contratto, corrispondendo eventualmente il compenso 

all’attività, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:  

a) reiterata mancata presentazione dello studente alla struttura di assegnazione, nel giorno concordato 

con il responsabile di struttura per l’avvio dell’attività, senza motivazione scritta e documentata;  

b)  assenze non giustificate o non documentate;  

c)  gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento della collaborazione.  

ART. 12 

Il contratto è soggetto a: - Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.); - Piano triennale di prevenzione della corruzione 
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di Ateneo (approvato dal CdA delibera n. 83 del 31.01.19 - Codici di comportamento di dipendenti pubblici e 

dell’Università (rinvenibili sul sito web di ateneo http://www.unina.it/personale/pta/codicecomportamento 

- e http://www.unina.it/personale/trasparenza/altri/  

Napoli, 18.02.2022 

Il Direttore del Dipartimento 
prof. arch. Michelangelo Russo 

 
 
 

 
La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs n. 39/1993. Ai sensi 
dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà 
trasmissione dell’originale con firma 
autografa, che è posto agli atti e verificabile 
presso la sede del Dipartimento 
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ALLEGATO A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Direttore del Dipartimento di Architettura 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via Toledo, 402 
80134 – Napoli 

 

OGGETTO: Conferimento di n. 2 collaborazioni Part-Time Studenti nell’ambito del progetto “URPLOT 2018 - 

URban PLanning Orientation and Tutorship, Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica” – 

Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2021-2022. (Rif_01_PT_2022). 

Il/la sottoscritto/a 

 
 

PEC: 

domicilio fiscale (se diverso dalla residenza): luogo _________________________________________ via  

______________________________________________ (provincia di___________) C.A.P.___________  

C H I E D E 

di essere ammess__ alla selezione, per titoli e colloquio, diretta al conferimento di n. 2 collaborazioni Part-

Time Studenti nell’ambito del progetto “URPLOT 2018 - URban PLanning Orientation and Tutorship, 

 

 
 

ALLEGATO 1 

 
(Schema da seguire nella compilazione della domanda, da presentare in carta semplice) 

 

  
All'Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
Via Sergio Pansini, 5  
80131 - Napoli 

 
 
OGGETTO: 

 

 
Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo – Consulenza Professionale.  
Avviso pubblico (DSP/CILA/____/20___) 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                                                                 (cognome)                                                                          ( nome) 

 

C H I E D E 
 

di essere ammess_ alla selezione pubblica in oggetto 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) I propri dati anagrafici: 
 

Cognome                           

 

Nome                           

 
Cod. fisc.                 Sesso F  M  

 

nat_ a                     Prov.    

 

il   /   /     Cittadinanza   

 

residente a  c a p      Prov.    

 

Via                     n.     

 

Tel.            Cell.            

 

e-mail                           

 
 
2)  di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 5 del bando di concorso. 
3) di essere in possesso di Partita Iva (indicare il numero di P.I.)_______________________________. 
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Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica” – Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2021-

2022. 

 

l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di essere nat__ a _______________________________________ (provincia di____________) il  

 ______________, cittadinanza _________________________________________________; 

- di essere iscritt_ al corso di studio  _______________________________________; 

- che il recapito ove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso è il seguente: 

luogo__________________via________________________________________,C.A.P.________  

 tel.____________________ _______ e-mail ________________________________________  

 

_I_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito citato.  

 

Alla domanda sono allegati: 

1. certificato universitario con gli esami sostenuti;  

2. requisiti preferenziali previsti dal bando;  

3. copia di un valido documento di riconoscimento.  

 

_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti 

saranno utilizzati dall’Amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l’espletamento della 

procedura concorsuale. 

Data            Firma  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016  
recante norme sul trattamento dei dati personali 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento UE.  

Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle 
specifiche competenze. Esclusivamente al fine di segnalare eventuali violazioni nel trattamento dei propri 
dati personali, è possibile contattare il Titolare al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure il 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Per le informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente procedimento, si chiede invece di scrivere al 
seguente indirizzo: uff.ricerca.diarc@unina.it PEC: uff.ricerca.diarc@pec.unina.it 

 

________________________________________________________- 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................... nato/a 

a ............................. ............................................. (.................) il ................... 

C.F. .................................................. residente in ......................................... 

via ........................................................ n. ......... Tel./Cell. ...........................  

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra indicata.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Firma del dichiarante  

 


