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Dipartimento di Economia

Il Direttore
prof. Francesco Contò

Il Coordinatore Amministrativo
rag. Giuseppe Cardinale

Responsabile dell’Area Didattica,
Segreteria Studenti e Processi AVA
dott. Tommaso Campagna
Dipartimento
di Economia)

AVVISO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA per la formazione di una graduatoria di studenti capaci e
meritevoli, nonché di una graduatoria di laureati non occupati del Dipartimento, in qualità di
collaboratori ad “Attività formative concernenti l’Alternanza Scuola Lavoro” presso il
Dipartimento di Economia per l’a.a. 2017-18.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATE
CONSIDERATA
CONSIDERATE
CONSIDERATE

SENTITO IL PARERE
VISTA
CONSIDERATO

la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19;
il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 “Autovalutazione
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari”;
il documento relativo alle Linee Guida del Presidio di Qualità;
il documento “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi universitari”;
Il Piano Strategico di Ateneo;
Il Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del
Dipartimento di Economia;
Le Linee Guida ANVUR;
La SUA-RD presentata nel 2015 dal Dipartimento di Economia;
Le riunioni della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza missione
del Dipartimento di Economia nelle sedute del 13/06 e 28/06/2017;
Le riunioni della Commissione per l’Alta Qualità della Ricerca, dell’Alta
Formazione e della Terza Missione del Dipartimento di Economia nelle
sedute del 13/06 e 27/06/2017;
Dei delegati del Direttore del Dipartimento di Economia per i Tirocini,
Alternanza Scuola Lavoro, Terza Missione, Placement e Erasmus;
La Riunione del Presidio di Qualità sulla Ricerca e Terza Missione del 15/06
e del 29/06/2017;
il Riesame del Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione e Terza
Missione del Dipartimento di Economia (27-28/06/2017);
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CONSIDERATO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

Il Monitoraggio degli Obiettivi e delle Attività di Ricerca, Alta Formazione e
Terza Missione (27-28/06/2017);
La delibera del C.d.A. del 09/06/2017 (Prot. n. 16136-II/7 – Rep. N.
145/2017);
L’attribuzione dei Fondi derivanti dal Progetto “LOGIN” del Consorzio
DAYSY-Net scrl del 26/06/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 04/07/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2017;
Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 507/2017 Prot n. 21482 del
04/08/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 6/09/2017

DECRETA
Art. 1 - Indizione
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di studenti capaci e
meritevoli, e di una graduatoria di laureati non occupati del Dipartimento, da adibire ad attività di
collaborazione, nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per le esigenze del Dipartimento di
Economia per l’a.a. 2017-18. Per quest'ultima categoria di partecipanti sono riservati 3 posti di cui
2 per i dottori magistrali e 1 per i dottori triennali (non più iscritti ad un Corso di Studio di qualsiasi
Università italiana).
Per entrambe le categorie, il numero di collaboratori selezionato, dipenderà dalle esigenze che
matureranno nel prosieguo della programmazione delle attività inerenti i percorsi di ‘Alternanza
Scuola Lavoro’ ed evidenziate dai rispettivi Responsabili Scientifici di ciascun percorso.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla suddetta selezione:
- gli studenti iscritti ad un qualunque Corso di Laurea del Dipartimento di Economia, purché
abbiano superato almeno tre esami,
- i neo laureati del medesimo Dipartimento non occupati e non aventi più lo status di studenti.

Art. 3 – Commissione e valutazione dei titoli, formulazione delle graduatorie.
I titoli saranno valutati da un’apposita Commissione costituita da:
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 il Delegato del Dipartimento di Economia per l’Alternanza Scuola Lavoro, con funzioni di
Presidente;
 I Responsabili Scientifici dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, istituiti per l’a.a. 2017 - 2018.
La selezione sarà effettuata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, secondo le
modalità di seguito indicate:
A) Graduatoria degli studenti:
I) fino a 50 punti per la media dei voti degli esami sostenuti, così calcolati:






media da 20 a 24 = 10 punti
media da 24,1 a 26 = 20 punti
media da 26,1 a 28 = 30 punti;
media da 28,01 a 30 = 40 punti;
media 30 e lode = 50 punti;

II) fino a 50 punti per la valutazione del curriculum vitae così calcolati:
- precedenti esperienze in attività gestionali e collaborative, purché documentabili, 5 punti
per ognuna, fino ad un massimo di 20 punti;
- conoscenza della lingua inglese, 5 punti se B1, 10 punti se maggiore;
- eventuali esperienze svolte all’estero (es.: Erasmus), 5 punti per ognuna, fino a 10 punti;
- svolgimento di tirocinio curriculare, 5 punti per il caso di numero di cfu pari al minimo
previsto dall’ordinamento didattico, 10 punti per il caso di numero di cfu superiore al minimo
previsto dall’ordinamento didattico.
B) Graduatoria per i laureati, non più studenti, non ancora occupati:
I) fino a 50 punti per la media dei voti degli esami sostenuti, così calcolati:






media da 20 a 24 = 10 punti
media da 24,1 a 26 = 20 punti
media da 26,1 a 28 = 30 punti;
media da 28,01 a 30 = 40 punti;
media 30 e lode = 50 punti;

II) fino a 30 punti per il voto finale di laurea
-

da 70 e inferiore a 105 = 10 punti,
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da 105 e inferiore a 108 = 20 punti,
da 108 = 25 punti,
110/110 e lode = 30 punti;

III) fino a 20 punti per la valutazione del curriculum vitae così calcolati:
- precedenti esperienze in attività gestionali e collaborative, purché documentabili, 5 punti per
ognuna, fino ad un massimo di 10 punti;
- conoscenza della lingua inglese, 5 punti se di livello pari almeno a B1;
- eventuali esperienze svolte all’estero (es.: Erasmus), 5 punti.

Art. 4 - Domanda di partecipazione
Nella domanda, redatta su carta semplice ed in forma libera, da indirizzare al ‘Direttore del
Dipartimento di Economia – Università di Foggia’ i candidati dovranno indicare chiaramente:







cognome e nome;
codice fiscale;
luogo e data di nascita;
il recapito telefonico e di posta elettronica eletto ai fini della selezione,
la categoria – graduatoria per la quale intendono partecipare alla selezione.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:
 certificato di iscrizione al Corso di Laurea triennale o magistrale, con indicazione degli esami
sostenuti;
 .curriculum vitae,
ovvero
 certificato di laurea triennale e/o magistrale con i voti riportati (votazione finale e media esami),
e la dichiarazione di essere disoccupato e non più iscritto all'Università;
 curriculum vitae.
Ogni documento presentato deve essere datato e firmato, pena rigetto della domanda di
partecipazione.
Si osservi, inoltre, che tutti i titoli da allegare (dichiarati) alla domanda potranno essere sostituiti da:


dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000;
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che ne
attesti la conformità all’originale e copia del documento d’identità allegata.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande possono essere inviate a mezzo PEC, al seguente indirizzo:
dipartimentoeconomia@cert.unifg.it o, alternativamente, possono esser presentate al Servizio
A.s.l. -ufficio dr. Massimo Carella, sito in Via R. Caggese, n. 1 – Stanza n. 3; al riguardo, si precisa che
la consegna a mano potrà essere effettuata nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00
alle 12.30, e il lunedì e martedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 29 settembre 2017 ore 12.30.
Non saranno prese in considerazione le domande ed eventuali integrazioni che dovessero pervenire
dopo tale termine di scadenza.
Art. 6 - Formulazione delle graduatorie
La Commissione valutatrice, procederà alla formulazione delle graduatorie finali che saranno
pubblicate sull’home page del sito web istituzionale del Dipartimento di Economia, e la loro
pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti degli aventi diritto.
Art. 7 – Riconoscimento della collaborazione: impegno richiesto, attribuzione di CFU, onerosità
della prestazione.
L’attività avrà ad oggetto l’organizzazione di esercitazioni, la supervisione degli studenti durante i
project work degli studenti, e il monitoraggio delle altre attività previste dalla programmazione dei
percorsi di ‘A.s.l.’, il cui svolgimento è previsto per il seguente periodo: dal 22 gennaio 2018 al 27
gennaio 2018, e dal 12 febbraio 2018 al 17 febbraio 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14.30; sono inoltre
previste n. a 4 ore di formazione con il Responsabile Scientifico del percorso formativo di afferenza.
Ogni attività verrà svolta presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.
Per tale attività gli studenti impegnati potranno chiedere il riconoscimento di 2 CFU o di 4 CFU (a
seconda che svolgano l’attività per una o per due settimane) da decurtare dai crediti previsti per i
tirocini/attività a scelta, facendone apposita richiesta alla Commissione competente del
Dipartimento (Commissione Tirocini per il riconoscimento dei CFU come attività di tirocinio oppure
Commissione Didattica per il riconoscimento dei CFU nell’ambito dei CFU a libera scelta).
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Ai laureati impegnati nella medesima attività invece, verrà riconosciuto un
compenso omnicomprensivo per ogni settimana di impegno pari ad € 200,00 lordi per i laureati
triennali e pari ad € 300,00 lordi per i laureati magistrali, purché non ancora occupati all’atto della
presentazione della domanda e fino al completamento della prestazione.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che l’Università di Foggia si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione.
Art. 9 - Norme finali
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto
compatibile.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del
procedimento, dott. Massimo Carella (0881/781748 o all'indirizzo e-mail massimo.carella@unifg.it).
Foggia, 11/09/2017
Il Direttore
F.to Prof.Francesco Contò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

