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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

Prot. n 15218   DEL  17.07.2013 
 

Bando n. 7  del 17.07.2013  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
Visto l’art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che prevede: “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 coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte 
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri 
artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, 
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la 
maturata esperienza nel settore.” 

 
Visto l’art. 7 comma 6bis D.lgs. 165/2001 e s.m.i., che prevede: “le amministrazioni pubbliche disciplinano e 
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione.” 

 
Visto  l’art.3, c. 1 lettera f-bis e l’art. 3 c. 2 della L. 20/1994 “disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei conti”, in cui è previsto che i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte delle Corte dei Conti 

 
Vista la delibera del CdA n. 141C del 01.12.2009; 

 
Vista la circolare del 24.03.2011  prot. n. 6114 della Direzione per la ricerca ed il territorio; 

 
Accertato che sussistono i presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di cui al presente bando di cui 
all’art. 7 comma 6 del D.L.vo 165/2001 e, in particolare, la temporaneità ed elevata qualificazione delle prestazioni e 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in organico (verificata anche attraverso indagine 
preventiva, mediante avviso interno, pubblicato attraverso la mail di Ateneo utenti@lista.unica.it  in data 
05.07.2013). A seguito dei quali non risulta pervenuta alcuna candidatura da parte del personale strutturato; 

 
Verificata la copertura finanziaria dell’impegno di spesa; 

 
dichiara 

 
la necessità di una procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di un incarico a personale altamente 
qualificato da reperirsi all’esterno dell’Amministrazione e 
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dispone 
 
 

Art. 1 – Attivazione della procedura e tipo d’attività: 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico finalizzato allo 
svolgimento dell’attività di traduzione in lingua italiana di strumenti standardizzati per la valutazione del rischio di 
vittimizzazione nell’ambito del Master in Psicologia Giuridica di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Cristina 
Cabras. 
 
Art. 2 – Durata e luogo della prestazione 
La prestazione sarà svolta mediante un contratto di prestazione occasionale della durata di 3 mesi e si svolgerà 
presso i locali del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia;. 

 
Art. 3 – Compenso lordo 
Il compenso lordo, comprensivo di Iva se dovuta e tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, per la prestazione 
sarà pari a € 1000,00  

 
Art. 4 – Disponibilità finanziaria 
La disponibilità finanziaria del Dipartimento è stimata in € 1000,00 e graverà sulla voce di budget del Master in 
Psicologia Giuridica di cui è responsabile la prof.ssa Cristina Cabras (coan A.15.01.03.01.01.01). 
 
Art.5- Rimborsi spese 
Nessun compenso aggiuntivo o rimborso spese è previsto per eventuali oneri accessori quali spese di viaggio, di 
missione o indennità di trasferta comunque denominati. 
 
Art. 6 – Requisiti minimi di ammissione 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Laurea in Psicologia, conseguita in un’università britannica da non meno di 6 anni 

• Dottorato di ricerca conseguito all’estero da non meno di 5 anni sui temi della valutazione dei test in ambito 
clinico 

• Madrelingua inglese con esperienza accademica in Italia 

• Non meno di n. 5 pubblicazioni sui temi della valutazione 

Art.  7– Domande di ammissione 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia sita in via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2013, non farà fede la data del timbro postale. Qualora il giorno di 
scadenza coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo quest’ultimo si intende prorogato al primo giorno 
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lavorativo utile. Il presente avviso viene pubblicato  sul sito ufficiale dell’Ateneo (www.unica.it > Bandi e selezioni 
> selezioni), 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Bando di selezione n. 7 / 2013” 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini della presente selezione, il  
codice  di   avviamento  postale, il  recapito  telefonico, il  proprio codice fiscale. L’eventuale variazione dei dati 
succitati deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, 
Filosofia; 

Di possedere i requisiti  richiesti per l’accesso alla selezione, indicati all’art. 6 del bando, indicando l'esperienza di 
un elenco di lavori effettuati e l'ente committente; 

Di non avere vincoli di parentela e di affinità fino al quarto grado compreso (art. 74-78 cod. civile) con il Rettore, il 
Direttore Amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, un professore appartenente 
al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

 un curriculum vitae che documenti l’idoneità allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto; 
 dichiarazione sostitutiva di certificazioni, rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

relativamente al possesso dei titoli di cui al precedente art. 5, ovvero gli eventuali titoli valutabili 
(in originale o in copia) in luogo della menzionata dichiarazione; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, 
relativamente alla conformità all’originale di eventuali titoli prodotti in copia; 

 copia fotostatica di un documento valido di identità. 
 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa 
alla variazione dei dati su indicati, né per eventuali disguidi  postali o telegrafici non imputabili al Dipartimento. 
Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali come previsto 
dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003; il titolare del trattamento è l’Università di Cagliari; il responsabile del trattamento è 
individuato  nel Direttore del Dipartimento. 

 
 
Art. 8– Commissione Giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà formata da: prof.ssa Cristina Cabras, Presidente, Prof.ssa Maria Pietronilla 
Penna e dott.ssa Marina Mondo   
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 Art. 9– Valutazione dei titoli 
La selezione consisterà nella valutazione dei titoli e successivo colloquio che si terrà il giorno 2 settembre alle ore 
11.00 presso lo studio n. 8 del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. La Commissione esaminatrice, 
preliminarmente all’apertura dei plichi contenenti le domande ed i relativi allegati, individuerà i criteri ed i parametri 
di valutazione ai quali intende attenersi che verranno allegati al verbale di selezione come parte integrante.  
A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con la minore età. 
L’esito della selezione sarà reso noto mediante affissione della graduatoria all’Albo del Dipartimento e la 
pubblicazione nella pagina web del Dipartimento (dipartimenti.unica.it/pedagogiapsicologiafilosofia). 

 
Art. 10– Controllo preventivo della Corte dei Conti  
I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano espressamente che, ai sensi 
dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento 
dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

 
Art. 11 – Assegnazione dell’incarico e firma del contratto  
L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata in base al piazzamento nella graduatoria generale di merito ed al 
conseguente colloquio. Il Dipartimento si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la regolarità della 
documentazione presentata. 
Il vincitore della selezione, il cui nominativo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento 
(dipartimenti.unica.it/pedagogiapsicologiafilosofia), sarà chiamato a firmare il contratto di collaborazione presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento. L’efficacia dell’affidamento dell’incarico sarà subordinata al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, 
sarà legata alla data in cui il controllo di legittimità avrà avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si 
saranno verificate le condizioni per l’esecutività per decorso del termine, come risulterà da comunicazione di questa 
Università. 
L’esito negativo e non sanabile della verifica renderà nullo il contratto e la relativa selezione. In nessun 
caso potrà essere richiesto al Dipartimento un risarcimento a tale titolo. 
Qualora il vincitore sia anche dipendente di pubblica amministrazione dovrà produrre il nulla osta previsto ai sensi 
dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
Art. 12 – Norme finali. 
La partecipazione comporta l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando. 
Il presente bando sarà portato in approvazione nella prossima riunione del Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, 
Psicologia, Filosofia.      
                                                                       

 
             Il Direttore 

                                           (prof. Michele Camerota) 


