Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione
d’opera occasionale per lo svolgimento dell’attività didattica integrativa denominata
“Laboratorio di SAP per il Data Science” prevista nell’ambito dei CdLM e CdL della Scuola
di Economia e Management.
DATA INIZIO PUBBLICAZIONE 01/04/2020
DATA FINE PUBBLICAZIONE 20/04/2020
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IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionali presso l’Università degli Studi di
Verona, Rep. n. 2929 – 2006 prot. n. 53171 del 19.12.2006;
VISTO l’art.7 co. 6 del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
VISTO l’art.17 co. 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009;
VISTA la Legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario;
VISTO il D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013 art. 15;
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VISTO il provvedimento d’urgenza n. 1/2020 del Presidente della Scuola di Economia e
Management con il quale è stata approvata l’attivazione di un Bando di selezione pubblica per
l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento dell’attività
didattica integrativa denominata “Laboratorio di SAP per il Data Science” prevista nell’ambito dei
CdLM e CdL della Scuola di Economia e Management.
VISTO il provvedimento d’urgenza n. 3/2020 del Presidente della Scuola di Economia e
Management con il quale è stata approvata la nuova pubblicazione del Bando di selezione
pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento
dell’attività didattica integrativa denominata “Laboratorio di SAP per il Data Science” prevista
nell’ambito dei CdLM e CdL della Scuola di Economia e Management.
ACCERTATO che non risulta possibile l’utilizzo di risorse umane all’interno della Scuola;
EMANA
Il seguente bando di selezione:
ART. 1 - Oggetto della prestazione
La prestazione avrà per oggetto lo svolgimento di corsi volti a fornire agli studenti dei CdLM e CdL
della Scuola di Economia e Management una preparazione in tema di “Laboratorio di SAP per il
Data Science” necessaria per i futuri sbocchi lavorativi e per l’attività di studio e ricerca.
ART. 2 - Durata ed efficacia del contratto
La prestazione decorerà da aprile 2020 e dovrà concludersi entro il secondo semestre 2020 per un
numero complessivo di ore pari a 24
L’attribuzione dell’incarico avrà come oggetto la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale.
ART. 3 - Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti e titoli:
1. Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica (o quadriennale vecchio ordinamento) in
economia, finanza, statistica, matematica, informatica, ingegneria, fisica o discipline affini.
2. Provata competenza e qualificata esperienza nell’ambito dell’attività in oggetto, ed in
particolare comprovata conoscenza del software SAP.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta
l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.
Alla selezione non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al “Dipartimento o alla struttura” ovvero
“con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”.
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Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta
l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.
ART. 4 - Domanda di partecipazione
La domanda, redatta su apposito modulo (Allegato A) ed indirizzata al Presidente della Scuola di
Economia e Management dovrà pervenire entro e non oltre il 20.04.2020 alle ore 12.00 secondo la
seguente modalità:
-

tramite il proprio indirizzo di Posta Elettronica o di Posta Elettronica Certificata – PEC
(DPR 11 febbraio 2005 n. 68) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando
esclusivamente files in formato PDF specificando nell’oggetto: “Domanda di
partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di docenza per il
corso “Laboratorio di SAP per il Data Science”.

La domanda, dovrà essere corredata da una copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità e da un dettagliato curriculum vitae relativo agli studi compiuti ed alle esperienze
professionali acquisite.
Il curriculum dovrà essere datato e riportare in calce l’esplicita dichiarazione che tutto quanto in
esso affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in esso contenute vengono rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive
dell’atto di notorietà). L’Università potrà utilizzare i dati contenuti nelle domande di partecipazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196
del 30/06/2003, art. 18).
Solo per coloro che appartengono alla Pubblica Amministrazione o ad Enti Pubblici, la
domanda dovrà riportare in allegato anche il Nulla Osta dell’Amministrazione/Ente di appartenenza
per lo svolgimento dell’incarico retribuito in forma di contratto esterno. Tale autorizzazione deve
essere rilasciata e presentata alla scrivente Amministrazione prima dell’inizio dell’attività inerente al
contratto, così come previsto dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001.


Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione
massima della singola e-mail (allegati compresi in un unico file) non deve superare i 10 Mb.
La data di acquisizione dell’istanza è comprovata dalla data e orario di invio.

Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando, ovvero entro
le ore 12.00 del giorno 20.04.2020. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile.
ART. 5 - Ammissione, modalità di selezione e comunicazioni ai candidati
La selezione sarà effettuata dalla seguente Commissione giudicatrice,
- Prof. Marco Minozzo (presidente)
- Prof. Diego Lubian (componente)
- Prof. Luigi Grossi (componente e segretario)
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- Prof.ssa Veronica Cicogna (supplente)
La selezione avverrà attraverso la sola valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel
curriculum vitae, volta ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato con
le specifiche peculiarità del profilo richiesto. La Commissione giudicatrice stabilirà, preliminarmente
all’esame dei curricula, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli in essi contenuti, stabilendo un
punteggio massimo attribuibile ai sotto indicati criteri. Il candidato sarà giudicato idoneo al
raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100. I punteggi saranno stabiliti dalla Commissione
preliminarmente all’apertura del plico inviato dal candidato.
Criteri di valutazione:
1) Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica (o quadriennale vecchio ordinamento) in
economia, finanza, statistica, matematica, informatica, ingegneria, fisica o discipline affini:
50 punti.
2) Provata competenza e qualificata esperienza nell’ambito dell’attività in oggetto ed in
particolare comprovata conoscenza del software SAP: 50 punti
Altri titoli valutabili:
1) Esperienza didattica
Al termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine
decrescente della votazione complessiva. Si precisa che ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.
165/2001 verrà data priorità ai candidati appartenenti all’Università degli Studi di Verona e nel caso
questi al momento dell’affidamento non fossero disponibili si procederà allo scorrimento della
graduatoria nel rispetto dell’ordine decrescente e della disponibilità del traduttore al momento della
richiesta del servizio.
La graduatoria sarà pubblicata entro 3 giorni dalla valutazione titoli all’Albo Ufficiale di Ateneo
consultabile alla pagina web http://www.univr.it/main?ent=albo e sul sito web del Dipartimento di
Scienze Economiche sotto la voce “Concorsi” all’indirizzo http://www.dse.univr.it
La graduatoria rimane efficace per la sola durata del progetto a cui si riferisce la prestazione.
ART. 6 - Trattamento economico e modalità di esecuzione della prestazione
Per detta prestazione d’opera è previsto un compenso pari a € 1.200,00 (mileduecentoeuro) al
lordo di qualsivoglia onere a carico percipiente, che verrà corrisposto in unica soluzione al termine
dell’incarico.
Il collaboratore svolgerà la propria attività presso la Scuola di Economia e Management, ovvero in
altre sedi necessarie e autorizzate e avrà come responsabile scientifico il docente coordinatore
dell’attività.
La prestazione verrà eseguita mediante impiego di materiale, strutture e mezzi propri del titolare
affidatario dell’incarico.
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Il collaboratore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderà inoltre
di eventuali errori e negligenze rispetto al risultato della sua attività.
ART. 7 - Conferimento dell’incarico
La Scuola di Economia e Management si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in
cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda.
La Scuola di Economia e Management si riserva altresì di non procedere alla stipula del contratto
qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non
siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione.
La Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Verona, nella persona del
presidente, verificata la veridicità delle dichiarazioni presentate, stipulerà con i vincitori un contratto
di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D. Lgs. 29/93 e successive
modificazioni.
ART. 8 - Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (General Data Protector
regulation – GDPR) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Verona per le finalità di
gestione della procedura di selezione nonché per la gestione del rapporto conseguente alla stessa,
e saranno trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione della selezione. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei
candidati o allo svolgimento della selezione. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt.
7,8,9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
do opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Verona titolare del
trattamento dei dati personali.
ART. 9 - Responsabile del procedimento
E’ nominato responsabile del procedimento amministrativo, la Dott.ssa Chiara Bernardi, in servizio
presso il Dipartimento di Scienze Economiche/Scuola di Economia e Management – Polo Santa
Marta - Via Cantarane, 24 - 37129 Verona.
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ART. 10 – Modalità di accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i candidati hanno facoltà di
esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, secondo le modalità previste
dalla legge 241/90 e s.m.i.. La richiesta dovrà essere inviata al Magnifico Rettore, Via
dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo:
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati053365.pdf

Il Presidente della Scuola di Economia e Management
Prof.ssa Angela Broglia

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis
e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
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ALLEGATO A – Modulo per la domanda di ammissione alla selezione pubblica, per titoli, per
il conferimento di un incarico di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento
dell’attività didattica integrativa denominata “Laboratorio di SAP per il Data Science”
prevista nell’ambito dei CdLM e CdL della Scuola di Economia e Management.
Università degli Studi di Verona
Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona
C.A. Prof.ssa Angela Broglia,
Presidente della Scuola di Economia e Management
Il/la sottoscritto/a1 ________________________________________________________________
Codice fiscale
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione
d’opera occasionale per lo svolgimento dell’attività didattica integrativa denominata “Laboratorio di
SAP per il Data Science” prevista nell’ambito dei CdLM e CdL della Scuola di Economia e
Management.

Bando: Albo Ufficiale – Prot. n. ____________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA:
a) di essere nato il____________________a ______________________________ (Prov. ______)
b) di risiedere a ____________________________________________________ (Prov. _______)
in via _________________________________________________________n. ____ C.A.P_____
Tel. ______________________________ Cell. ________________________________________
c) di essere cittadino _____________________________________________________________
d) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________
conseguito in data ____________________presso______________________________________
1

Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
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______________________________________________________________________________
f) segnala inoltre ai fini della presente selezione:
l’indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni: ______________________________________
il recapito telefonico: ____________________________
e/o di telefonia mobile ___________________________
e/o di fax _____________________________________
Via ________________________________________________n.________________
Città_______________________________________C.A.P. ____________________
Allega alla presente un curriculum vitae datato e firmato, fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale.
Allega inoltre i seguenti titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, art. 18).
Verona,_________________
Firma ___________________________________
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