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Riferimento: 
2019LA04 
Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE UN INCARICO DI CINQUE MESI 
MEDIANTE LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI 
LAVORO AUTONOMO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO" PER ATTIVITA' DI 
SUPPORTO ALLA RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO INNOVATIVO 
DEGLI STUDENTI UNIPD AA. 2018/19 "UNIPEDALA: UNA CICLABILITÀ 
STUDENTESCA CONDIVISA PER PADOVA" - DI CUI E' RESPONSABILE IL 
PROF. ALBERTO LANZA VECCHIA 

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

PREMESSO che si rende necessario acquisire una risorsa umana per attività di supporto alla ricerca 
nell 'ambito del Progetto Innovativo degli studenti UNIPD aa. 2018/2019 "U niPeDala: una ciclabilità 
studentesca condivisa per Padova" - di cui è Responsabile il Prof. Alberto Lanzavecchia; 

VISTO l'art. 7, comm i 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ; 

VISTO il D.P.R. 16.4.20 I 3, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell 'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165" che ha esteso, per quanto compatibili , gli obblighi di 
comportamento del codice a tutti i co ll aboratori o consulenti , con qual siasi tipologia di contratto o incarico; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incari chi individuali a soggetti esterni ali ' Ateneo emanato con 
D.R. n. 2346/20 I 4 de l 18 .8.201 4; 

VISTA l'autorizzazione del Consiglio di Dipattimento dell ' l I apri le 2019 con la qua le è stata avviata la 
procedu ra comparat iva; 

INDICE 

una procedura comparativa di curriculum vo lta ad accertare l'es istenza all ' interno del! ' Ateneo di una ri sorsa 
umana necessaria allo svo lgimento del! ' attività di supporto alla ricerca nel! 'ambito de l Progetto Innovat ivo 
deg li studenti UNJPD aa. 2018/20 I 9 "Un iPeDala: una ciclabilità studentesca condivisa per Padova" - di cui 
è Responsabi le il Prof. Alberto Lanzavecchia e, qualora la verifica dia es ito negat ivo, volta a d isc iplinare 
l' individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curri culum con il profi lo 
professiona le richies to, con stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo. 

ATTIVITA' 

La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività: 

Il progetto Un iPeDala ha come obiettivo principa le quello di forn ire agli studenti padovani strumenti 
operat ivi per svi luppare proposte condivise per migliorare la mobilità su bicicletta in città. 



DIPARTIMENTO DI SC IENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO" 
OEPARTMENT OF ECONOMICS ANO MANAGEMENT "MARCO FANNO " 

A tal fine , il progetto prevede: 
a) la diffus ione del programma delle attività che si vuole rea lizzare con il progetto; 
b) la racco lta pa11ecipata di dati (spaziali e non) e la loro successiva anali si; 
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c) la creazione e la gestione di un sito web, di un WebGIS e di altri strumenti su socia! network che 
permettano la diffusione dei dati raccolti , analisi elaborate e di altro materiale relativo alla mobilità su 
bici letta. 

Il soggetto individuato dovrà quindi realizzare e gestire i I sito web, gest ire altri strumenti su socia! network 
ed il WebGIS del Progetto UniPeDala. 
In particolare verrà messo in rete nel sito del progetto un WebGfS che geov isua lizzi le attività svolte 
ne ll 'ambito dei processi partecipati. Dovranno essere elaborati i dati raccolti relativi ai process i di 
co invo lgimento della cittad inanza durante le attività di mappatura della rete cic labile e successivamente 
restituiti in un GIS e poi mess i in rete in un WebGIS; 

da svolgersi per conto del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" e per le quali è 
richi esto un impegno mass imo di 5 (c inque) mesi. 
Ai fini della ricogni zione interna l' impegno è quantificato mediamente in 12 ore settimanali in mobilità 
parziale fuori dell ' orario di servizio. 

G I i avanzamenti dei lavori saranno accertati con un meeting a metà ed uno al terrn ine della prestazione, con 
il responsabile sc ientifico. 

Al termine dell 'attività il soggetto prescelto dovrà presentare: 

o Relazione sintetica dell 'attività svo lta. Il sito web dovrà essere attivo ed il WebG IS operativo con i 
dati caricati. 

PROFILO RICHIESTO 

1) Ai candidati sono richi este le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

• Conoscenze informat iche degli App licativ i GIS open source e delle piattaforme WebGIS open 
source, trattamento di immagini satellitar i, applicazioni della GIScience in agrico ltura; 

• Ott ima competenza ed esperienza nell ' uso di software GIS open source QGIS; 
• Ott ima competenza nella gestione di siti web e soc ia! network; 
• Sarà cons iderato requisito preferenziale l'aver già sv iluppato webGIS su piattaforme open source 

quali GeoNode e LizMap ed il possesso di attestati comprovanti la fo rmazione post lauream sull e 
tematiche della GISc ience e delle applicazioni nel settore agrario; 

• Ottima conoscenza de lla lingua inglese; 
• Buona conoscenza de lla lingua italiana (in caso di cittadini stranieri) 

2) I cand idati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell e 
domande di ammiss ione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 

• titolo di studio: Laurea spec ialist ica o magistra le o diploma di laurea del vecchio ord inamento in una 
de lle seguenti aree: Sc ienze e Tecnologie Agrarie, Sc ienze Forestali, Ingegneria Ambiental e, Sc ienze 
Naturali , Economia, Ingegneria Informatica o, se il titolo di studio è stato conseguito all 'estero, titolo 
che consente l'accesso al dottorato di ricerca. L'equiva lenza con il tito lo di studio italiano sa rà 
dichiarata, ai so li fin i de lla procedura, da lla Commiss ione che procede all a va lutazione comparativa. 
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• non avere subito condanne penali che abbiano compo1tato quale sanzione accessoria l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito del Dipaitimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" www.economia.uniRd.it con l' indicazione del collaboratore 
prescelto entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza della presentazione delle domande. 

Di seguito sono riportati i requisiti , le modalità e i termini di presentazione della domanda e di svolgimento 
della procedura comparativa A) per il personale dipendente dell 'Ateneo e, qualora la ricognizione interna dia 
esito negativo, B) per i soggetti esterni. 

A) AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 

Presentazione della domanda. Termine e modalità. 

Può presentare domanda il personale Tecnico Amministrativo del l'Ateneo assunto a tempo indeterminato in 
regime di orario a tempo pieno, che sia disponibile a svolgere attività di supporto alla ricerca nell ' ambito del 
Progetto Innovativo degli studenti UNI PD aa. 2018/2019 "UniPeDala: una ciclabilità studentesca condivisa 
per Padova" - di cui è Responsabile il Prof. Alberto Lanzavecchia, nel rispetto della disciplina delle 
mansioni prevista dall ' art. 52 del D.Lgs. 165/2001 , per 5 (cinque) mesi presso una struttura diversa da quella 
di appattenenza, in possesso dei requisiti e delle capacità, conoscenze e competenze richieste. 

La domanda, da redigere su carta semplice, corredata da curriculum vitae, da fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento, e dall'autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza, dovrà 
pervenire alla Segreteria di Direzione del Dipa1timento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
tassativamente entro e non oltre il 29 aprile 2019 con le seguenti modalità: 

a) tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.decon@pec.unipd.it; 
b) presentata a mano direttamente alla Segreteria di Direzione del Dipattimento di Scienze Economiche e 
Aziendali "M. Fanno", primo piano, Via del Santo n. 33. 
c) trasmissione postale, eventualmente anticipata via fax al numero 049/827.422 1 (non fa fede il timbro 
postale). 

Sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la dicitura: avviso di procedura comparativa n. 
2019LA04. 

Il modulo della domanda è disponibile nel sito: http://www.unipd .it/universita/concorsi-
se lezioni/ incarichi/procedure-comparative e in allegato al presente bando. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al 
suddetto termine . 

Tali domande saranno valutate dal responsabile del Dipa1timento tramite valutazione dei curricula nel 
rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'att. 52 del D.L.gs 165/200 I. 

B) Al FINI DELL' INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI, IN CASO DI ESITO NEGATIVO 
DELLA RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI 
LAVORO AUTONOMO. 
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La domanda di ammissione alla proced ura comparativa, corredata dal curricu lum vitae redatto in 
conformità al vigente modello europeo, da fotocopia di un valido documento di riconoscimento e da una foto 
tessera, da redigere su carta semplice, dovrà pervenire alla Segreteria di Direzione del Dipai1imento di 
Sc ienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" tassativamente entro e non oltre il 29 aprile 2019. 

La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) al seguente 
indirizzo: Dipartimento di Sc ienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Via del Santo n. 33, 35 123 
Padova. Sulla busta dovrà essere riportato il numero dell 'avviso della procedura comparativa: 2019LA04. 
La domanda può essere inviata a mezzo corriere con avviso di ricevimento/consegna al seguente indirizzo: 
Dipa11imento di Sc ienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Via del Santo 33, 35123 Padova. Sulla 
busta dovrà essere riportato il numero dell 'avviso della procedura comparativa: 2019LA04. 

In alternativa alla raccomandata A/R, la domanda può essere sped ita all ' indirizzo 
iliQartimento.decon@Qec.uniQd.it 

• tramite posta elettron ica ce11ificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e 
su tutti i documenti in cui è prevista l' apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; 
tutti i documenti in cui è prevista l' apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale 
dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno 
essere acquisite med iante scanner. 

Per l' invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf che non superino il MB di 
pesantezza. 
La domanda cartacea firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla o, in alternativa, corredata da 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, da allegare a pena di inesistenza della domanda, può 
essere, altresì , consegnata direttamente alla Segreteria di Direzione del Dipa11imento di Sc ienze Econom iche 
e Aziendali "'M. Fanno", primo piano, Via del Santo n. 33, 35 123 Padova. 

Su lla busta dovrà essere ripo11ata chiaramente la dicitura: avviso di procedura comparativa n. 
2019LA04. 

li modulo della domanda è disponibile nel sito: http://www. unipd.it/universita/concorsi-
selez ioni/ incarichi/proced ure-comparative e in allegato al presente bando. 

Non saranno ammessi i cand idati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, success ivamente al 
suddetto termine. 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i soggetti esterni dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabi I ità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l 'eventuale recapito 
telefonico, insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati e l'esatto recapito cui 
indirizzare eventua li comunicazioni. I candidati stranieri dovranno, altresì dichiarare, di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana . 
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La Commiss ione esaminatri ce, composta da tre esperti nella materia oggetto della prestazione dell'incarico 
da affidare, sarà nominata con provvedimento del Direttore del Dipaitimento. 

Curriculum 

La va lutazione del curricu lum, sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum 
prodotto dai candidati. 

Esito della valutazione 

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costitui sce in nessun caso grad uatoria. Al termine 
della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata indicando i I risultato della 
valutazione e individuando il soggetto esterno prescelto. 

Al termine della procedura comparativa il responsabile della struttura/direttore genera le provvederà a 
verificare la rego larità formale della procedura stessa e a conferire l' incarico. 

Forma di contratto e compenso previsto 

Al termine della procedura, con il collaboratore esterno prescelto sarà stipu lato un contratto per prestazione 
di lavoro autonomo della durata di 5 (cinque) mesi, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali , 
assistenziali e previdenziali, nel rispetto del limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti a 
carico della finanza pubblica e delle disposizioni di cu i all ' art. 15 del D.L.gs 14.3.20 13, n. 33. 

Tali dati dovranno essere forniti dal collaboratore esterno prescelto entro e non oltre il termine comunicato 
dall'amministrazione; decorso inutilmente tale tennine l'amministrazione si riserva la facoltà di non 
procedere alla st ipula del contratto. 

Non si potrà procedere alla stipu la del contratto stesso qualora il soggetto esterno prescelto si trovi 111 

condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto da: 

I. comma 1 dell ' a1t. 25 della Legge n. 724/1994 che prevede che "a l personale delle amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legis lativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa vo lontariamente 
dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettiv i 
ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'otten imento della 
pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti , non possono essere conferiti 
incarichi di consu lenza, collaborazione, studio e ricerca da patte del l'amministrazione di provenienza 
o di amm inistrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a 
quello della cessazione dal servizio"; 

2. (nei casi di incarichi di studio e consu lenza) a1t. 6 del D.L. 24.6 .2014, n. 90 che ha modificato il 
comma 9 de Il 'art. 5 del D.L. 95/2012 conve1tito con modificazioni dalla Legge 135/20 12 vietando 
alle pubbliche amministrazioni di cu i all 'art. I, comma 2, del D.Lgs 165/2001 "d i attribuire incarich i 
di studio e di consu lenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza". 

Non s1 potrà procedere, altresì, alla st ipula del contratto qualora il soggetto esterno prescelto abbia un 
rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al qua1to grado compreso, con un Professore 
appa1tenente al Dipartimento o alla struttura sede dell ' att ività da svo lgere ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Cons iglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
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Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di 
autorizzazione di cui all 'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 200 I n.165 dovrà presentare l'autorizzazione 
dell 'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. 

Il corrispettivo compless ivo per la prestazione è determinato in euro 1.500,00 (mi/lecinquecento/00) al loro 
delle ritenute a carico del percipiente. Al compenso saranno applicate le ritenute fiscali e, qualora dovute, le 
ritenute previdenziali prev iste dalla normativa vigente o saranno aggiunti l' IVA e il CPI , qualora dovuti , 
dedotta la ritenuta fiscale prevista a norma di legge. 

Il compenso dovuto sarà liquidato in due soluzioni : il 50% a metà prestazione e il restante 50% al termine 
della prestazione entro 30 giorni data ricevimento della nota di prestazione e previa attestazione da parte del 
responsabile della struttura, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita. 

L' inizio dell ' attività è prev isto per il 15 maggio 2019. 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'oppo1tunità, l' Università può non procedere al 
conferimento del l' incarico. 

Ai sensi della vigente normativa saranno pubblicati sul sito di Ateneo i dati relativi all'incarico (nominativo 
del collaboratore, estremi del provvedimento di conferimento, oggetto dell ' incarico, durata, compenso, i dati 
relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finan ziati 
dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali), nonché il curriculum del 
co llaboratore . 

Tr·attamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno trattati , in forma ca1iacea o informatica, ai so li fini della presente 
procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente. 

Comunicazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato ali' Albo Ufficiale 
bt1!2ifprotoco llo.un ipcl.it/albo/viewer e inserito nel sito 
http: //economia .unipd .it/lavorare/procedure-comparative 

dell ' Università Ateneo 
web del Dipartimento 

a li ' ind irizzo: 
all ' indirizzo: 

Per quanto non previsto dal presente avv iso valgono, in quanto applicabili , le disposizioni in materia di 
conferimento di incarichi a soggetti estern i, nonché il Regolamento per il conferimento cli incarichi 
individuali a soggetti esterni all 'Ateneo e le relative circolari , reperibili nel sito di Ateneo 
http://www. un ipd. it/concors i-se lezi on i-incarichi. 

Padova, ..fS / 04 / 2o{~ 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

Prof. Giulio Ca inelli 


