
 

 

Richiesta bando per contratto di collaborazione/consulenza alla ricerca 

Al Direttore 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

SEDE 

 

Oggetto: Richiesta di avvio delle procedure di selezione per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione nell’ambito del progetto ……………………………. (titolo progetto)  

 

Caro Direttore,  

con la presente Ti comunico che, nell’ambito del progetto di ricerca (deve necessariamente 

essere un progetto di ricerca) ………………… di cui sono Responsabile scientifico, necessito 

della collaborazione di un esperto di elevata professionalità (deve necessariamente essere 

comprovata l’elevata professionalità, requisito fondamentale per poter emettere il bando) 

per lo svolgimento della seguente attività di ……… (specificare se di ricerca/di supporto alla 

ricerca): ………………………………………….. 

Ti chiedo quindi di dare pubblicità alla mia richiesta, tramite avviso interno di selezione da 

pubblicare sul sito web di Ateneo per la verifica della disponibilità di competenze interne 

all’Ateneo. 

Nel caso la procedura andasse deserta, trascorsi i termini previsti dal bando, vista l’urgenza 

della collaborazione per lo svolgimento della ricerca, Ti prego di attivare la procedura 

comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione ………. 

(specificare se COORDINATA E CONTINUATIVA OPPURE OCCASIONALE) a norma 

dell’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/01. In questo caso, la spesa prevista per 

la collaborazione sarà di Euro ……………… LORDO COLLABORATORE, che graverà sui 

fondi del PROGETTO ………………………, codice UGOV ………………………. di cui sono 

titolare. 

(SOLO SE L’ATTIVITA’ DI RICERCA E’ CORRELATA ALLA DIDATTICA, segue 

dichiarazione: 

Il sottoscritto chiede, inoltre, che la procedura di affidamento, in ossequio all’orientamento 

espresso della Corte dei Conti (Deliberazione n. SCCLEG/12/2011/PREV), venga effettuata 

senza procedere al previsto controllo preventivo di legittimità, in quanto i risultati scientifici 

dell’attività, svolta dal collaboratore, saranno utilizzati a scopo didattico, e costituiranno 

oggetto di un ciclo di lezioni/seminari/interventi, per il corso di laurea /studi/ specializzazione 

in …………………………………………………………. insegnamento di …………… , A.A. ….) 

 

Costituirà/costituiranno requisito/i d’accesso per la partecipazione alla presente selezione: 



 

 

 N.B.: l’unico requisito di accesso obbligatorio è la laurea magistrale (fatte salve le eccezioni 

previste dalla legge*). Al fine di delineare in modo più preciso la professionalità richiesta si 

possono aggiungere ulteriori requisiti (QUALI DOTTORATO, N. … ANNI DI ESPERIENZA, 

etc. 

- il possesso di Laurea Magistrale appartenente alla classe (o alle classi) …, o di 

Laurea Specialistica o Vecchio ordinamento equiparata (le discipline devono essere 

attinenti all’oggetto della prestazione); 

- (eventualmente) Dottorato in …… (le discipline devono essere attinenti all’oggetto 

della prestazione) 

- eventuali ulteriori requisiti: ……………… 

N.B.: Possono essere richiesti ulteriori requisiti che andranno dettagliati, sempre inerenti all’oggetto 

della prestazione (ad es.: iscrizione ad ordini/albi, pregresse esperienze professionali in determinati 

ambiti, etc.) 

E’ necessario specificare dettagliatamente le CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE e non scrivere 

genericamente un tipo di laurea. 

 

PER QUANTO CONCERNE INVECE I TITOLI VALUTABILI**: 

Saranno valutati: 

- Votazione conseguita in sede di Laurea; 

- Titoli post-lauream attinenti all’oggetto della prestazione (da dettagliare, ad es. 

dottorato, master in ……); 

- Pregressa esperienza** in/conoscenza di …… (ambiti inerenti all’oggetto dell’attività), 

desumibile dalle pregresse esperienze professionali/di studio/di ricerca/di formazione 

analiticamente indicate dal candidato nel proprio curriculum vitae; 

- Pregresse esperienze** professionali/di studio/di ricerca/di formazione maturate 

presso ……, nell’ambito ……, analiticamente indicate dal candidato nel proprio 

curriculum vitae; 

- Pubblicazioni scientifiche/partecipazioni a convegni nell’ambito delle discipline inerenti 

all’oggetto della prestazione; 

- (Ulteriori eventuali titoli che il responsabile del Progetto riterrà opportuno includere, e 

che andranno specificati). 

 

N.B. L’elenco riportato si intende a mero titolo esemplificativo e può essere modificato.  

Nel caso in cui sia richiesta la conoscenza della lingua inglese (o di altra lingua straniera), 

l’accertamento deve avvenire mediante colloquio. Nel caso in cui la commissione non 

intenda svolgere un colloquio, nell’avviso si deve precisare che la conoscenza deve essere 



 

 

dimostrata mediante certificati di formazione/pubblicazioni in lingua inglese/altri parametri 

oggettivamente valutabili. Non è sufficiente l’autovalutazione del candidato. 

 

L’incarico avrà durata di ……………………. mesi (in alternativa: L’incarico si concluderà 

entro il……………….) 

 

 

Trieste,  

 

 

FIRMA RICHIEDENTE FIRMA RESPONSABILE DEL 

FONDO 

FIRMA DIRETTORE 

______________________ _______________________ _______________________ 

 

 

 

* l’art. 22, L.69/2009, (da specificare nell’AVVISO PUBBLICO) consente (in regime di deroga rispetto 

alla previsione generale, per cui essi sono CONFERIBILI SONO A SOGGETTI INPOSSESSO DI  

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE O V.O.)   il conferimento di incarichi esterni a collaboratori in 

possesso di sola laurea triennale solo per una ristretta casistica di attività: SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA, SUPPORTO ALLA RICERCA, ATTIVITA’ INFORMATICA e purchè i fondi con cui viene 

pagata la prestazione siano ESTERNI. Un’attività di consulenza non può essere conferita a chi 

possiede una LAUREA TRIENNALE 

 

 

** Si ricorda che, ex art.7, c.6, del D.Lgs.165/2001, uno dei presupposti che legittima l’attribuzione del 

contratto è la comprovata esperienza nel settore oggetto della collaborazione: si suggerisce pertanto 

di non affidare solo ai titoli accademici la valutazione delle competenze richieste al collaboratore, ma 

di  RICHIEDERE  ULTERIORI ESPERIENZE MATURATE E DOCUMENTATE NEL CV  

 


