
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 40 INCARICHI PER GLI STUDENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE E  GESTIONE DEGLI 
EVENTI ISTITUZIONALI DELL’ATENEO 

ART. 1  
Oggetto e finalità della selezione  
L’Università degli Studi di Teramo ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 68/12 e del regolamento di attuazione 
pubblicato con D.R. n. 212 del 23/06/2014, emana un avviso di selezione, rivolto agli studenti 
dell’Università degli Studi di Teramo, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 40 incarichi dedicati a 
supporto delle attività di organizzazione e  gestione di eventi istituzionali dell’Ateneo. 
Ciascun incaricato dovrà svolgere n. 100 ore entro il 30/05/2014.  
Ciascuno incaricato  riceverà, come compenso per le prestazioni effettuate, un tablet fornito 
dall’Università degli Studi di Teramo.  
L’incarico non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna 
valutazione ai fini dei pubblici concorsi.  
I candidati selezionati dovranno supportare il Coordinatore delle attività di supporto all’organizzazione 
e  gestione degli eventi istituzionali dell’Ateneo, nella persona del Delegato del Magnifico Rettore alle 
attività di Orientamento, Promozione e Placement, Prof. Christian Corsi, nelle attività di organizzazione 
e gestione di eventi istituzionali dell’Università degli Studi di Teramo, tra le quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: 
- Welcome Matricole, previsto per il 16 dicembre 2014; 
- Cerimonia di consegna della Laurea ad honoris causa prevista per il 31 gennaio 2015; 
- Inaugurazione dell’Anno Accademico 2014/2015 prevista per il 7 febbraio 2015. 

Le date degli eventi potranno subire variazioni. 
Potranno, a insindacabile giudizio del Coordinatore, aggiungersi ulteriori eventi, fino al compimento 
delle ore previste e del giorno indicato precedentemente, senza che l’incaricato possa richiedere ulteriori 
compensi. 
 
ART. 2  
Destinatari e requisiti di partecipazione  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti ai  
Corsi di Laurea di I livello (Triennali) e di Laurea di Magistrale (Biennali),  Corsi di Laurea Magistrale a 
ciclo unico per l’anno accademico 2014/15 all’Università degli Studi di Teramo. 
 
ART. 3  
Modalità di partecipazione  
L’avviso è caratterizzato dall’’urgenza a seguito dell’imminente impiego delle risorse selezionate per gli 
eventi in programma in Ateneo. 
Gli interessati dovranno far pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 
2014 una domanda in carta semplice, indirizzata all’Università degli Studi di Teramo – Direzione 
Generale e Staff - Ufficio Orientamento, Promozione e Placement - Campus di Coste S. Agostino - via 
Balzarini n. 1, 64100 Teramo.  
In caso di spedizione farà fede la data di ricevimento e non la data del timbro postale.  
Le domande possono essere consegnate direttamente Direzione Generale e Staff - Ufficio 
Orientamento, Promozione e Placement - IV livello - Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della 
Comunicazione - Campus di Coste S. Agostino- via Balzarini n. 1, 64100 Teramo, facendo riferimento 
al seguente orario di apertura:  
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.  
La busta dovrà contenere, pena esclusione, la dicitura “Avviso pubblico per l’affidamento di n. 40 
incarichi da affidare agli studenti dell’Università degli Studi di Teramo a supporto delle attività di 



 

supporto all’organizzazione e  gestione degli eventi istituzionali dell’Ateneo”, e i riferimenti del 
mittente. 
In caso di consegna diretta farà fede la data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale addetto al 
ricevimento delle domande. Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, le domande pervenute 
oltre la data indicata. 
Alla domanda (Allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) e/o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà per fatti, a pena di esclusione, per stati e qualità personali a diretta 
conoscenza del dichiarante (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) (Allegato B)  
 
2) dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale con firma leggibile e per esteso, a pena 
di esclusione, reso a norma degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.;  
 
3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto con firma leggibile del 
richiedente.  
Entro mercoledì 10 dicembre 2014, salvo imprevisti, sul sito di Ateneo verrà pubblicato l’elenco degli 
ammessi a sostenere il colloquio che vale come notifica di convocazione ufficiale. Non seguirà altra 
forma di comunicazione dell’ammissione alla prova orale e la mancata presentazione al colloquio viene 
considerata come rinuncia.  
La prova orale si svolgerà giovedì 11 dicembre 2014 alle ore 9,00 presso l’Aula 10 delle Facoltà di 
Scienze della Comunicazione e di Scienze Politiche del Campus di Coste S. Agostino. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando 
le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegno di tutorato.  
 
ART.4  
Commissione di valutazione e criteri di selezione  
L’incarico sarà conferito in esito ad una selezione pubblica da parte di una Commissione Giudicatrice 
composta da tre membri nominati dal Rettore che formulerà una graduatoria tenendo conto:  
a) del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati, secondo i criteri sotto specificati, che saranno 
valutati fino ad un massimo di 40 punti;  
b) dell’esito del colloquio che sarà valutato fino ad un massimo di 60 punti.  
 
Ai fini della valutazione dei titoli di merito e del curriculum saranno presi in considerazione (elenco non  
esaustivo):  

 esperienze professionali in ambito di supporto e/o organizzazione eventi; 

 esperienze professionali in attività di orientamento e placement; 

 esperienze professionali nel settore comunicazione; 

 altre esperienze professionali ritenute idonee. 
 
La Commissione giudicatrice trasmetterà il verbale delle sedute di valutazione dei titoli e di svolgimento 
dei colloqui, nonché la graduatoria finale degli idonei, Direzione Generale e Staff - Ufficio 
Orientamento, Promozione e Placement - IV livello - Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della 
Comunicazione - Campus di Coste S. Agostino- via Balzarini n. 1, 64100 Teramo.  
 
La nomina degli incaricati sarà disposta con Decreto Rettorale in base alla graduatoria di merito 
formulata dalla Commissione giudicatrice, previa verifica dell’avvenuta iscrizione all’anno accademico 
2014/15.  
Ai selezionati sarà data comunicazione con provvedimento pubblicato sul sito di Ateneo.  
.  



 

ART.5   
Accettazione, rinuncia o decadenza  
Nel termine perentorio di 2 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito di Ateneo il 
vincitore dovrà far pervenire all’Amministrazione Universitaria - Direzione Generale e Staff - Ufficio 
Orientamento, Promozione e Placement - Campus di Coste S. Agostino - via Balzarini n. 1, 64100 
Teramo, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa, alle condizioni del bando 
di concorso.  
Con detta dichiarazione il vincitore dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilità, 
di non incorrere nelle incompatibilità previste dal presente bando.  
Qualora lo studente selezionato rinunci all’incarico dopo avere accettato ma prima dell’inizio 
dell’attività, si procederà ad assegnare l’incarico seguendo l’ordine della graduatoria. Qualora lo studente 
rinunci, decada, o non completi le ore previste nell’avviso, non avrà diritto all’assegnazione del tablet 
che, qualora per motivi organizzativi fosse stato già consegnato, dovrà essere riconsegnato entro il 
termine tassativo di 2 (due) giorni.  
La rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo, rispetto alla 
cessazione dell’attività, Direzione Generale e Staff - Ufficio Orientamento, Promozione e Placement - 
IV livello - Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione.  
L’incaricato decade dal godimento del suddetto beneficio qualora si verifichi alternativamente anche 
uno dei seguenti casi:  
- rinuncia agli studi;  

- trasferimento presso altro Ateneo;  
La decadenza può essere disposta inoltre nell’ipotesi in cui si renda responsabile di gravi mancanze e/o 
non dia prova di possedere sufficiente attitudine.  
La decadenza sarà dichiarata con Decreto Rettorale, da adottarsi su proposta motivata del Delegato del 
Rettore all’Orientamento, Promozione e Placement. 
 
ART. 6  
Modalità compensazione dell’incarico  
L’incaricato riceverà, a titolo di compenso per le prestazioni fornite un tablet dall’Università degli Studi 
di Teramo, previa acquisizione dell’attestazione di regolare svolgimento delle attività, rilasciata dal 
Delegato del Rettore all’Orientamento in Entrata e Placement, non essendo previsto alcun compenso 
economico per le attività del presente avviso. 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto 
alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti 
connessi all'esecuzione del presente bando.  
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal 
bando.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Rettore dell’Università degli Studi di 
Teramo, Responsabile del trattamento dei suddetti dati è altresì il Responsabile Direzione Generale e 
Staff - Ufficio Orientamento, Promozione e Placement - IV livello - Facoltà di Scienze Politiche e 
Scienze della Comunicazione - Campus di Coste S. Agostino- via Balzarini n. 1, 64100 Teramo. 
 
Teramo, 05 dicembre 2014  

IL RETTORE  
F.TO LUCIANO D’AMICO 


