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Settore Ricerca Sviluppo Innovazione e Internazionalizzazione 
Servizio Progetti di Ateneo 

 
Avviso di selezione pubblica per la costituzione di un ALBO per il conferimento di borse per 
attivita’ di TUTORE nell’ambito della realizzazione dell’AZIONE 3 (ORIENTAMENTO TECNICO-
SCIENTIFICO - SUB-AZIONE “LUDOTECA”), prevista per la realizzazione del progetto 
RE.C.O.TE.S.S.C. (Interventi previsti nell’ambito del Progetto regionale speciale multiasse “Reti per 
la conoscenza e l’orientamento tecnico-scientifico per lo sviluppo della competitività – 
RE.C.O.TE.S.S.C.) – POR 2007-2013.  
 
D.R. n. 17                                                Teramo,  25 gennaio 2011 
 

IL RETTORE 
  
Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 20 novembre 2008 tra Regione Abruzzo e 

Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (CRUA) per 
l’attuazione del Progetto Speciale Multasse “Reti per la conoscenza e l’orientamento 
tecnico-scientifico per lo sviluppo della competitività” – RE.C.O.TE.S.S.C. - 
nell’ambito del P.O. F.S.E. 2007-2013 - Piano degli Interventi 2007 – 2008; 

Visto il mandato di rappresentanza conferito in Pescara il 12 febbraio 2009 dall’Università 
degli Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi di Teramo e all’Associazione 
Temporanea di Scopo, al fine di costituire la Partnership del succitato progetto; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, relative 
rispettivamente alle sedute del 18 febbraio 2009 e del 5 marzo 2009, con le quali è 
stata ratificata la costituzione della citata Associazione Temporanea di Scopo; 

Viste le delibere relative alla seduta del Senato Accademico del 2 aprile 2009, con la quale 
è stata autorizzata la realizzazione del progetto in parola, ed alla seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2009, con la quale è stata autorizzata 
la variazione di bilancio relativa all’ammontare del progetto; 

Vista la delibera della Giunta Regionale del 9 agosto 2010 con la quale è stata approvata 
l’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico - Sub-Azione “Ludoteca”), prevista per 
la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C., presentata nella versione definitiva al 
Tavolo Tecnico di Coordinamento nell’adunanza del 23 luglio 2010, per un budget 
complessivo di € 230.000,00; 

Visto il D.R. n. 386 del 14 settembre 2010 che , per motivi di urgenza, ha autorizzato 
l’avvio del l’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico - Sub-Azione “Ludoteca”), 
prevista per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C. – POR 2007-2013;                      

Vista la delibera relativa alla seduta del 12 ottobre 2010, nella quale il Senato Accademico 
ha ratificato quanto disposto nel citato decreto;  

Visto infine, il verbale della riunione del Comitato di Coordinamento ristretto in data 19 
ottobre 2010 con il quale è stato deciso di emanare un apposito bando per la 
realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C. (Interventi previsti nell’ambito del 
Progetto regionale speciale multiasse “Reti per la conoscenza e l’orientamento 
tecnico-scientifico per lo sviluppo della competitività – POR 2007-2013) - Azione 3 – 
Orientamento ai percorsi tecnico-scientifici – Ludoteca Tecnico Scientifica; 

Considerato che per le suddette borse la disponibilità finanziaria è complessivamente pari a € 
14.352,00 da impegnare sul Cap. 1.1.2.07.5 del bilancio di Ateneo 2010; 

Valutato ogni opportuno elemento; 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 

Oggetto 
 
E' indetta una selezione pubblica per titoli per la costituzione di un ALBO per il conferimento di  
borse per attivita’ di TUTORE, nell’ambito della realizzazione dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-
scientifico - Sub-Azione “Ludoteca”), prevista per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C. – 
POR 2007-2013. 
 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

 
La selezione per il conferimento delle borse di cui all’art. 1 del presente bando è rivolta a laureati 
in discipline tecnico-scientifiche attinenti, nonché a laureati in Scienze della Comunicazione, in 
Scienze Pedagogiche e lauree equipollenti. Sarà considerato titolo preferenziale una documentata e 
qualificata attività di coordinamento, promozione e formazione in ambito museale-divulgativo a 
carattere scientifico. 
 

Art. 3 
Compenso, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

 
Si attingerà dall’Albo nel momento di riattivazione delle visite sperimentali della Ludoteca tecnico-
scientifica -  Parco della Scienza. 
Il compenso relativo ai vincitori delle borse è quantificato in € 23,00 (ventitre/00) per ora. 
L’impegno orario verrà definito successivamente dal Responsabile scientifico del progetto.  
Ai compensi relativi agli incarichi di cui al presente avviso si applicano, in materia fiscale, le vigenti 
disposizioni di legge, nonché la normativa del Fondo Sociale Europeo (FSE). 
L'Università provvederà alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi e, ove necessario, per malattie professionali a favore dei titolari degli incarichi nell'ambito 
dell'espletamento della loro attività.  
 

Art. 4 
Incompatibilità 

 
Non può essere titolare degli incarichi oggetto del bando: 
a) il personale di ruolo presso le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli 

enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del d.P.C.M. n. 593/1993 e successive 
modificazioni, l’ENEA e l’ASI; 

b) il docente a contratto presso questo o altri Atenei e scuole superiori; 
c) l’iscritto a corsi di perfezionamento e master in Italia e all’estero, qualora nel bando per 

l’ammissione al corso sia espressamente prevista l’incompatibilità con la fruizione dei 
menzionati incarichi. 

Il vincitore in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel punto a) 
può essere collocato in aspettativa non retribuita. 
Il vincitore iscritto ad una scuola di specializzazione deve sospendere il corso degli studi per l’intero 
periodo di percezione del compenso relativo all’incarico. 
 

 
Art. 5 

Domanda e termini di presentazione 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, seguendo lo schema di cui 
all’allegato A del presente bando, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento al Magnifico Rettore - Università degli Studi di 
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Teramo - Viale Crucioli 122- 64100 Teramo, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il 
termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello della affissione del 
presente bando all'Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Teramo, nonché sul sito web 
dell’Ateneo e sul sito della Regione Abruzzo.  
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. Sul plico contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “AVVISO DI 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO AI FINI DEL CONFERIMENTO DI 
BORSE PER TUTORI DELLA LUDOTECA  – AZIONE 3 DEL PROGETTO REGIONALE SPECIALE 
MULTIASSE RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013”. 
Le domande devono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente avviso di selezione, 
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
L'amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni che sia 
dipeso da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale stessa: 
 
1. nome e cognome;  
2. data ed il luogo di nascita; 
3. codice di identificazione personale (codice fiscale); 
4. residenza, con indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del 

codice di avviamento postale;  
5. diploma di laurea; 
6. domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, nonché indirizzo e-mail, al 

quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura 
concorsuale, ove diverso dalla residenza. 

Il candidato dovrà apporre la propria firma, a pena di esclusione, in calce alla 
domanda. 
 

Art. 6 
Titoli e curriculum scientifico 

 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
a) curriculum vitae, con particolare riferimento all’attività di coordinamento, promozione e 

formazione in ambito museale-divulgativo a carattere scientifico; 
b) fotocopia documento di identità opportunamente firmata; 
c) certificato di laurea o autocertificazione della laurea conseguita, con l'indicazione delle 

votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea; 
d) eventuali percorsi seguiti nell’ambito della comunicazione scientifica; 
e) autocertificazione relativa a eventuali diplomi di specializzazione conseguiti, di corsi di 

perfezionamento post lauream, frequentati in Italia o all'estero; 
f) autocertificazione relativa all'eventuale svolgimento di attività di ricerca presso soggetti 

pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia sia all'estero; 
g) elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche; 
h) elenco delle autocertificazioni e dei titoli eventualmente allegati. 
 

Art. 7 
Criteri di valutazione 

 
La selezione dei beneficiari avverrà attraverso una valutazione per titoli per la quale sarà attribuito 
un punteggio massimo di 50/50; per conseguire l’idoneità sarà necessario raggiungere almeno i 
30/50. 
I requisiti di ciascun candidato saranno valutati secondo i criteri di seguito elencati: 
- fino ad un totale di 20 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento post lauream e per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di 
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contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, estere o internazionali 
debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, nonché in 
ragione di altre attività di ricerca comunque svolte nell'ambito del settore scientifico-
disciplinare di pertinenza del progetto e per il voto di laurea; 

- fino a 30 punti per la documentata e qualificata attività di coordinamento, promozione e 
formazione in ambito museale-divulgativo a carattere scientifico. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione all'albo 
ufficiale dell'Università degli Studi di Teramo e sul sito: http://www.unite.it  
 

Art. 8 
Commissione di valutazione 

 
La Commissione di valutazione sarà nominata con decreto rettorale. 
Essa terrà conto delle esperienze, della formazione scientifica dei beneficiari dell’intervento, del 
loro percorso curriculare universitario, nonché di percorsi formativi o di ricerca svolti in centri di 
riconosciuta qualificazione ed, infine, dell’eventuale attività editoriale svolta.  
 

Art. 9 
Formazione della graduatoria di merito 

 
Le graduatorie di merito dei candidati saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data dalla valutazione dei 
titoli.  
Qualora due o più candidati abbiano ottenuto, a conclusione delle operazioni di valutazione dei 
titoli, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età. 
Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Rettore di questo Ateneo e sono 
immediatamente efficaci.  
Le graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia dei vincitori o di risoluzione per 
mancata accettazione dell’incarico; in tal caso, si darà luogo allo scorrimento della graduatoria 
secondo l'ordine di punteggio. 
Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicità delle suddette graduatorie, le stesse 
verranno affisse per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Università degli 
Studi di Teramo e sul sito: http://www.unite.it 
 

Art. 10 
Conferimento degli incarichi 

 
A seguito della presente selezione  sarà costituito un apposito Albo degli idonei. 
Il Comitato di Coordinamento ristretto definirà, sulla base delle attività programmatiche, il numero 
degli incarichi da attivare secondo l’ordine della graduatoria. 
L’Università degli Studi di Teramo si riserva la facoltà di revocare il bando e di sospendere o non 
procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 
prevedibili. 
L’accettazione dell’’incarico non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto 
di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.  
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura 
concorsuale saranno trattati, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 s. m. i., esclusivamente per le finalità 
di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in 
questione.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni previste dalla 
normativa vigente nonché, in quanto applicabili, alle norme del codice civile, nonché dalla 
normativa del Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 

 
 

Art. 11 
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Obblighi 
 
I vincitori del presente avviso dovranno produrre, pena decadenza, l’accettazione della borsa entro 
cinque giorni dalla nomina, per la quale vale l'affissione dell'avviso all’albo ufficiale di Ateneo. 
L’inizio dell’attività dovrà essere concordata e certificata dal Responsabile scientifico ed inviata al 
Settore Ricerca Sviluppo Innovazione e Internazionalizzazione - Servizio Progetti di Ateneo - Viale 
Crucioli, 122 – 64100 Teramo. 
Le attività in attuazione dell’eventuale incarico saranno coordinate dal Responsabile scientifico e 
dal Responsabile del Settore Ricerca Sviluppo Innovazione e Internazionalizzazione. 
L'attività svolta e la permanenza dei vincitori presso le Istituzioni prescelte dovrà essere certificata 
e fatta pervenire al Settore Ricerca Sviluppo Innovazione e Internazionalizzazione - Servizio 
Progetti di Ateneo - Viale Crucioli, 122 – 64100 Teramo, entro dieci giorni dalla conclusione 
dell’attività. 
 

Art. 12 
Valutazione delle attività 

 
Ciascun vincitore del presente avviso di selezione dovrà produrre una relazione mensile dell’attività 
svolta, certificata e valutata positivamente dal Responsabile scientifico. L'Amministrazione 
provvederà al pagamento della rata spettante solo a ricezione della stessa da parte del 

Responsabile scientifico e se l’attività svolta sarà ritenuta congrua con gli obiettivi prefissati. 
 

Art. 13 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è la dott.ssa Sabrina Saccomandi – Settore Ricerca Sviluppo Innovazione ed 
Internazionalizzazione - viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266288 fax 0861/266350). 
 
 
 

  Firmato: IL RETTORE 
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 

 
 
 
 
 
Il Presente avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale in data  26 gennaio 2011. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il giorno 15 febbraio 2011. 
 


