Trieste,

Al Direttore del Dipartimento di
Ingegneria e Architettura
SEDE

Oggetto: Richiesta di avvio delle procedure di selezione per l’affidamento di un incarico di
collaborazione (LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE oppure CO.CO.CO.) nell’ambito del progetto
(titolo e codice U-GOV) ……………… CUP …………

Illustre Direttore,
con la presente Ti comunico che, nell’ambito del progetto ………… di cui sono Responsabile scientifico,
necessito della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente
attività di …… (specificare se ricerca o 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 ………………… (LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE oppure
CO.CO.CO.) 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 (denominazione) ____________________________________________________
Codice UGOV
di cui sono titolare.
Costituiranno requisiti d’accesso per la partecipazione alla presente selezione:
- Il possesso di Laurea Magistrale della classe …..…SPECIFICARE LA CLASSE con precisione Ingegneria ……….,
o di Laurea Specialistica o Vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni) equiparata;
- Il possesso di Dottorato in …………..;
- Il possesso di Laurea triennale in ……….. classe ………
- eventuali ulteriori requisiti.
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(gli ulteriori requisiti che andranno dettagliati, sempre inerenti all’oggetto della prestazione (ad es.:
iscrizione ad ordini/albi, pregresse esperienze professionali in determinati ambiti, etc.)
Ai fini della presente procedura selettiva, costituiranno oggetto di valutazione i seguenti titoli e competenze:
N.B.: la Commissione selezionatrice potrà valutare esclusivamente i titoli valutabili indicati nel bando. Nel
caso in cui i titoli valutabili siano indicati in modo generico (ad es: titoli post –lauream) dovrà essere valutato
qualsiasi tipo di titolo….).
- Votazione conseguita in sede di Diploma di Laurea;
- Conoscenza di ……… (ambiti inerenti all’oggetto dell’attività) desumibile dalle 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. Fra i titoli valutabili, le “Pregresse esperienze” sono obbligatorie per legge.
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 xx mesi (oppure: dovrà terminare il …..).
Il Responsabile scientifico del Progetto
Prof.
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