REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE O A PROGETTO (COORDINATA E CONTINUATIVA) PRESSO
IL CONSORZIO PER L’INCREMENTO DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE DEI DIPARTIMENTI DI FISICA
DELL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE (di seguito Consorzio)
Art. 1
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (a progetto) ad esperti di provata competenza,
secondo il combinato disposto dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 32 del D.L. 4 luglio
2006 n. 233 e delle novità introdotte dai commi 76 e 79 dell’art. 3 della L. 244/07 (Finanziaria 2007) e del D.L.
133/2008.
Art. 2
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente del Consorzio di emanare un avviso di selezione, da pubblicarsi sulla
pagina web del Consorzio, per l’affidamento di incarichi di cui al precedente art. 1, secondo le richieste pervenute, a
carico di fondi finalizzati e con il parere favorevole del responsabile del fondo.
Per quanto riguarda gli incarichi che gravano sui fondi ordinari, il Consiglio Direttivo delega il Presidente del
Consorzio in casi di estrema urgenza e solamente per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale. Tali atti
dovranno essere sottoposti a ratifica al primo Consiglio utile.
Il Consorzio per la Fisica, qualora intenda affidare gli incarichi di cui al precedente art. 1, accerta preliminarmente
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per lo svolgimento della collaborazione
stessa, e procederà a predisporre un avviso di selezione ed a renderlo pubblico sulla pagina web del Consorzio. L’avviso
verrà esposto il giorno successivo all’emanazione del provvedimento del Presidente o del Consiglio Direttivo e conterrà
tutti gli elementi utili.
Art. 3
L’avviso dovrà contenere l’indicazione del responsabile scientifico del progetto, l’indirizzo cui inviare la domanda, il
termine di presentazione delle domande, la durata, la sede, l’oggetto ed il compenso della collaborazione, con
l’indicazione del progetto cui la prestazione fa riferimento.
Art. 4
Alle domande, che dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data di inserimento sulla pagina web dell’avviso di
selezione, dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorium che verrà valutato da apposita commissione nominata
dal Presidente del Consorzio e composta dal Presidente stesso (o suo delegato), dal responsabile scientifico/proponente
e dal Direttore di Ragioneria del Consorzio (o suo delegato), previa determinazione dei criteri di valutazione.
Art. 5
Al termine dei lavori, la Commissione predisporrà, con verbale motivato, la graduatoria di merito degli aspiranti, che
verrà inserita sul sito web del Consorzio e potrà essere utilizzata, entro il termine di un anno, anche per ulteriori
esigenze che si dovessero manifestare per il medesimo oggetto della prestazione.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio
Direttivo del Consorzio.

