Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Direttore: Prof. Mariano Porcu

Avviso 18/2019
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Per il conferimento di n. 2 incarichi di tutor didattico (1 attore/regista teatrale e 1 psicologo del lavoro) per
le esigenze del laboratorio “Shakespeare in leadership”, A.A. 2019/2020, realizzato nell’ambito del Progetto
finanziato dai Fondi ex. Art. 5 Budget Facoltà – Resp. Sc. Prof.ssa Barbara Barbieri
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 45/2019 del 10/01/2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 09/02/2019;

VISTO

il Regolamento Didattico d’Ateneo attualmente vigente;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e
tutorato, di cui all’allegato del D.R. n. 629 del 12.05.2017 in particolare, gli artt. 9 e
11;

VISTO

il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni”, che prevede per le pubbliche amministrazioni
la possibilità di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro di diritto
privato ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 03.11.199, n. 509”;

VISTO

il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti
di notorietà e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni;

VISTO

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.
Lgs n. 196/03;

VISTO
VISTA

il Progetto Fondi ex. Art. 5 Budget Facoltà;
la richiesta della Prof.ssa Barbara Barbieri di avvio della procedura di selezione per
il conferimento di n. 2 incarichi di tutor didattico (1 attore/regista teatrale e 1
psicologo del lavoro) per il laboratorio “Shakespeare in leadership”;
la delibera del 17.10.2019, con la quale il Consiglio di Dipartimento approva
all’unanimità la proposta avanzata dalla Prof.ssa Barbara Barbieri;
la
disponibilità
finanziaria
a
valere
sui
DIDALTRO_2019_BUDGET_FACOLTA’_BARBIERI

VISTA
ACCERTATA

EMANA
Il seguente bando relativo alla selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 2 incarichi di tutor
didattico per lo svolgimento dell’attività sotto indicata:
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Attività di
laboratorio
Shakespeare in
leadership

Anno

Ore

SSD

Attività

Compenso lordo
Amministrazione

2019/2020 20

I contratti di lavoro autonomo avranno a oggetto lo
svolgimento di attività didattiche laboratoriali.
PSI/06 Nello specifico sarà attivato un Laboratorio teatrale, che
avrà a oggetto i seguenti temi:
Studio della leadership attraverso diversi
personaggi shakespeariani alla luce di diverse
teorie psicologiche nell’ambito delle risorse
umane;
Studio della funzione del ruolo ricoperto, ma
soggettivamente esercitata e interpretata;
Analisi delle differenze nell’esercizio della
leadership;
Analisi delle differenze tra leader, manager,
guida,
comandante,
sovrano:
abilità
nell’interpretazione del ruolo;
Analisi dei processi di influenzamento,
comunicazione e gestione delle risorse umane.
M-

€ 50 /ora

L’attività dovrà essere svolta nell’A.A. 2019/2020
Art. 1 – Oggetto della selezione
I contratti di tutor didattico avranno ad oggetto la realizzazione del laboratorio “Shakespeare in leadership”,
la cui attività è descritta nella tabella precedente.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione alla selezione
Le due figure richieste per la realizzazione del Laboratorio dovranno essere in possesso di comprovata
esperienza professionale inerente all’oggetto dell’attività del presente Avviso.
Per la figura dell’attore/regista i requisiti richiesti sono i seguenti:
Esperienza attoriale nell’ambito delle rappresentazioni;
Esperienza nella regia teatrale;

-

Esperienza nella formazione di gruppi.

Per il professionista psicologo del lavoro i requisiti richiesti sono i seguenti:
- Esperienza nella formazione di gruppi;
- Esperienza nella gestione delle dinamiche dei gruppi;
- Esperienza nella gestione delle Risorse umane.
Ai sensi dell’art. 1 del vigente Regolamento per il conferimento per gli incarichi di insegnamento e tutorato,
i candidati non dovranno avere rapporti di parentela o affinità, entro il 4° grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali che effettuerà la selezione, ovvero con il Rettore,
il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Non possono
inoltre essere titolari di incarichi di tutoraggio didattico soggetti esterni all’Ateneo che svolgono attività di
docenza in centri/enti/aziende private di formazione che possano determinare conflitto di interessi con
l’Università di Cagliari.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo lo schema allegato (Allegato A), dovranno
pervenire, per motivi di urgenza, alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
o all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unica.it, pena esclusione, entro le ore 12 del decimo giorno decorrente
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dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione dell’avviso sul sito di UNICA (http://www.unica.it), alla
sezione "Concorsi & Selezioni", sottosezione "Selezioni". Nel plico dovrà essere riportata la dicitura: AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE – Avviso n. 18/2019 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Barbara Barbieri.
L’Amministrazione procedente 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 a variazioni dei sopra citati, né per eventuali disguidi postali non imputabili
a questa amministrazione.
Alla domanda (Allegato A) i candidati dovranno allegare:

1) Curriculum dell’attività professionale dei candidati nell’allegato B;
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445 o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), contenente
l’indicazione dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando per la partecipazione alla selezione, e i titoli
valutabili (allegato C);
3) copia fotostatica del documento di identità.
N.B.: Se il candidato è dipendente pubblico dovrà dichiararlo nella domanda e, se vincitore della selezione,
consegnare il relativo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza al momento della firma del contratto.
Il personale tecnico amministrativo dell'Università di Cagliari, prima del conferimento dell'incarico da parte
del Direttore del Dipartimento deve produrre la preventiva autorizzazione prevista per gli incarichi extra
lavorativi. Gli incarichi di cui sopra devono essere svolti interamente fuori dall'orario di servizio.
Art. 4 – Commissioni valutatrice e valutazione titoli
Le procedure selettive saranno effettuate dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che potrà nominare
apposite Commissioni ristrette composte da docenti/ricercatori dei corsi di studio ai quali le attività sono
rivolte, integrate da docenti del SSD interessato, qualora non presenti all’interno dello stesso Dipartimento.
La commissione, in apposito verbale formulerà un motivato giudizio sulla qualificazione professionale dei
candidati con conseguente graduatoria dei candidati idonei che verrà approvata dal Consiglio di
Dipartimento.
La Commissione dispone di 100 punti attribuibili come segue:

•
•
•
•
•

Esperienza attoriale nell’ambito delle rappresentazioni: fino a punti 30;
Esperienza nella regia teatrale: fino a punti 30;
Esperienza nella formazione di gruppi: fino a punti 40;
Esperienza nella gestione delle dinamiche dei gruppi: fino a punti 30;
Esperienza nella gestione delle Risorse umane: fino a punti 30.

Art. 5 – Formazione della graduatoria
Saranno collocati in graduatoria i candidati che raggiungeranno la valutazione minima di punti 60/100.
Art. 6 – Stipula del contratto
Ai candidati vincitori della selezione verrà affidato lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, mediante la
firma, per accettazione, di una lettera d’incarico prima dell’inizio dell’attività. La collaborazione non
configura un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza
universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e non potrà quindi avere alcun effetto utile ai fini
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dell’assunzione nei ruoli del personale dell’Università e degli Istituti Universitari Italiani.
All’atto della sottoscrizione del contratto l’interessato, se dipendente pubblico, dovrà produrre il nulla-osta
(autorizzazione ex art. 53 del D.L. n. 165/01) rilasciato dall’ente/istituto di appartenenza.
Senza detta autorizzazione non si potrà stipulare il contratto e iniziare l’attività didattica.
Il contraente dovrà svolgere la propria attività presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali secondo
modalità e orari concordati con il committente. Ulteriori aspetti relativi al rapporto di lavoro verranno
disciplinati dal contratto individuale di lavoro, in conformità alla normativa vigente.
Art. 7 – Pagamento del corrispettivo
L’importo orario da corrispondere per le suddette attività è determinato in € 50,00 così come stabilito
dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato.
I compensi, pari a € 1.000,00 per ciascun contratto, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione, verranno
corrisposti ai contrattisti in un’unica soluzione.
I titolari dell'incarico sono tenuti:
a) ad annotare e sottoscrivere in apposito registro, i dati relativi all'attività svolta; al termine dell’attività
il registro dovrà essere consegnato al Responsabile del progetto per la verifica del numero ore
effettuate;
b) a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del codice
deontologico (D.R. n. 313 del 12 gennaio 2017).
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in
materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle
libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
‘Collaboratori’ è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), e solo per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente bando, saranno trattati con procedure
prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito delle procedure selettive di cui al presente bando, nel
rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi
nell’ambito dei procedimenti amministrativi correlati. I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente
procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell’Università degli Studi di
Cagliari e ad altri soggetti solo nei limiti e nelle quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di
loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il titolare dei dati è il Rettore e il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale. Il Responsabile
del procedimento è il prof. Francesco Atzeni, Direttore del Dipartimento di Storia, Beni culturali e
Territorio.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss2.page
e sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzesocistit.page
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Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, il Segretario amministrativo del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dott.ssa Valentina Sechi.
IL DIRETTORE
Prof. Mariano Porcu
(sottoscritto digitalmente)
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ALLEGATO A

AL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI
Via Sant’Ignazio, 78
CAP 09123 CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(Prov.

)

il

codice fiscale
residente in

(Prov.

) C.A.P.

via

n.

recapito telefonico:

e-mail:

nell’autorizzare l’Università alla trasmissione telematica di eventuali comunicazioni connesse con
procedura selettiva al seguente indirizzo e-mail:
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi
di tutor didattico (1 attore/regista teatrale e 1 psicologo del lavoro) per le esigenze del laboratorio
“Shakespeare in leadership”, A.A. 2019/2020, realizzato nell’ambito del Progetto finanziato dai Fondi ex. Art.
5 Budget Facoltà – Resp. Sc. Prof.ssa Barbara Barbieri
come da bando del

, D.D. n.

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilità quanto segue:
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a)

di essere in possesso di adeguati requisiti professionali, come certificato dalla documentazione allegata;

di non aver rapporti di parentela o affinità, entro il 4° grado compreso, con un professore appartenente
al consiglio della facoltà che conferisce l’incarico o con un professore afferente al dipartimento che
d)
effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

e)

di accettare che l’eventuale conferimento dell’incarico possa cessare se, prima della firma del relativo
contratto, un docente di ruolo del SSD o di settore affine manifesterà la disponibilità a tenere l’incarico.

f)

di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) dipendente presso la seguente
Amministrazione Pubblica
e
si impegna a presentare il nulla osta della amministrazione di appartenenza al momento della stipula del
contratto;

g)

di essere/non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. In caso affermativo, descrivere nel
dettaglio la tipologia di incarico/carica/professione, il periodo e l’ente conferente;

h)

di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma
14, D. Lgs. 165/2001;

i)

di aver preso visione del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Codice di
Ateneo, tramite consultazione della documentazione (sostitutiva della consegna tramite e-mail) nei link
del sito www.unica.it (http://sites.unica.it/statutoregolamenti/), e si impegna a rispettarne gli obblighi
di condotta previsti;

l)

dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
‘Collaboratori’
disponibile
al
link
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Il sottoscritto s’impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a quanto sopra
dichiarato.
Il sottoscritto è a conoscenza che:
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• la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti
pubblici e del Codice di Ateneo può comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di
legge, la risoluzione o decadenza del rapporto;

•

ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno
trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura;

• ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l’Università degli Studi di Cagliari effettuerà il trattamento di
diffusione online del curriculum vitae del soggetto risultato vincitore della presente procedura. La
diffusione del curriculum avverrà mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet istituzionale: trasparenza.unica.it. Il curriculum rimarrà pubblicato
online per il periodo indicato nel d.lgs. n. 33/2013, sarà indicizzabile dai motori di ricerca, visibile,
consultabile, scaricabile e riutilizzabile da chiunque, nei termini di legge;

• acconsento al trattamento dei dati per la finalità di Collaboratore.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda la documentazione richiesta dal Bando:
 Curriculum Formativo e Professionale conforme all’allegato B del bando;

 Eventuali altri titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
 Copia fotostatica del documento di identità.

Data

/

/

Firma per esteso
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Allegato B alla domanda di partecipazione
Curriculum formativo e professionale del candidato
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46,
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento
di identità)
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Estremi del bando di selezione
Informazioni aggiornate al
Nome e Cognome
Data di nascita
Esperienza professionale
Periodo
Ente

Principali attività e responsabilità

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni
professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente

Ulteriori informazioni pertinenti

Luogo, data e firma
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Allegato C
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio
(Artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La

sottoscritto/a

_

nato/a
il

,

residente

a
in

, e domiciliato/a in
via
n°
, a conoscenza di
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
- DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso (art. 2 bando di selezione): Laurea/LM
in:

conseguita presso:

con voto:
e titoli valutabili, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione (indicare con precisione tutti gli elementi utili alla
valutazione):
Dottorato
in:

conseguito presso;

con giudizio:

Titolo Tesi laurea e/o dottorato:
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Esperienze attinenti:

Si allega alla presente:
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per
i fini indicati nella suddetta informativa.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
‘Collaboratori’

disponibile

al

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Acconsento al trattamento dei dati per la finalità di Collaboratore. Letto,
confermato e sottoscritto.
Cagliari, li

/

/

IL/LA DICHIARANTE
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