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AVVISO PUBBLICO N.1/2013  DEL 30/04/2013 PER IL CONFERIMENTO DI NR. 1 

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA  E CONTINUATIVA A 

PROGETTO. 
  

iCampus - Consorzio per l’Innovazione e la Ricerca nel settore ICT 
 

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 contratto di collaborazione a progetto nell’ambito 

della Linea di Azione I “Attività di Ricerca” relativa al progetto “Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la 

Collective Knowledge nell’e-Society” - P.O.R. Campania FSE 2007-2013 Asse IV - Capitale Umano, 

Obiettivo Specifico l) – Sviluppo di reti di Eccellenza tra Università - Centri di Ricerca - Imprese. A.G.C. 06 

- Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Ricerca Scientifica, Statistica, 

Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti Decreto dirigenziale n. 414 del 13 novembre 2009. CUP 

B25B09000020007  

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 3 del 27/01/2011 con il quale la Regione Campania ha approvato la 

graduatoria relativa all’avviso in argomento pubblicata sul BURC n. 7 del 31 gennaio 2011 relativo anche 

al progetto Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society; 

- Visto che tra i coproponenti di progetto è presente il Consorzio iCampus in qualità di Partner Operativo. 

Questa struttura intende conferire, mediante selezione per titoli e colloquio, nr. 1 contratto di collaborazione a 

progetto per una risorsa di elevato profilo professionale per lo svolgimento di attività di ricerca relative al 

progetto “Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society” citato in epigrafe. 

 

Obiettivi del progetto “Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society”. 

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha creato le condizioni per una profonda evoluzione di Internet. Tre 

sono le componenti che caratterizzano tale evoluzione: l’Internet delle Cose e dei Servizi, il Web Sociale ed il 

Web Semantico. Internet delle Cose denota un processo di evoluzione che vede la rete quale tessuto connettivo 

di dispositivi elettronici di ogni natura. Nel Social Web l'aspetto predominante è rappresentato dalla 

partecipazione delle persone ad attività collaborative e sociali. Il Semantic Web, infine, è un ecosistema di dati 

provenienti da sorgenti eterogenee, nel quale il valore è creato dall'integrazione di dati strutturati.  Per creare 

ulteriore valore aggiunto si può pensare di integrare concetti e tecnologie proprie delle aree sopra identificate. 

Il progetto ha l’obiettivo di mettere a sistema le competenze del territorio in merito a tali tematiche di ricerca 

complesse ed attuali al fine di definire nuovi modelli, metodologie e tecnologie abilitanti la collective 

knowledge in reti produttive e sociali. 

 

Art. 1. Piano di Progetto 

La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare nr. 1 candidato con cui 

stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa  per lo svolgimento di attività di ricerca 

relativa al progetto “Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society”, così 

articolate: 

Linea di Azione I 

Attività di progetto:  

OR 1.1 - Knowledge Representation, Creation and Discovery 

OR 1.2 – Next generation Web 

OR 1.4 – Modelli e metodologie per la collaborazione e la cooperazione 

 

Descrizione della figura professionale/Obiettivo:  

La vasta gamma di sorgenti informative accessibili con la diffusione del Web 2.0 rende sempre più difficile il 

reperimento di informazione che risponde spesso solo marginalmente alla richiesta e non sempre fornisce 

risultati realmente significativi. L’attività 1.1 intende definire nuovi modelli e metodologie innovative che 
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vanno ad impattare su tre dei principali processi del ciclo di vita della conoscenza: la creazione, la 

rappresentazione ed il discovery. Nell’ambito dell’attività 1.2 si definiranno nuovi modelli ontologici per l’e-

society, si studieranno problematiche di frontiera del Web di prossima generazione (inteso come semantic and 

social web) relative all’allignment di ontologie, correlazione semantica, al discovery di Web Service semantici, 

alle problematiche di geolocalizzazione di persone e servizi e si analizzeranno le strategie più efficaci per 

integrare tali modelli in un contesto NGN. Obiettivo dell’attività 1.4 è, invece, definire un modello e tecnologie 

abilitanti la cooperazione e la collaborazione tra team distribuiti con un approccio basato su paradigmi di tipo 

collaborativo e cooperativo nella linea del Semantic e Social Web. 

 

Per le attività sopra descritte, costituiscono elementi aggiuntivi e qualificanti del profilo tecnico-professionale 

del candidato la conoscenza della piattaforma Java J2EE e dei DBMS open source MySQL e/o PostgreSQL, 

esperienze di progettazione e sviluppo applicazioni web, competenze ESB – SOA, OWL, OWL-S, JENA, 

JADE, RFD. 

Art. 2. Sede di svolgimento delle attività 

Le attività saranno svolte prevalentemente presso la sede del Consorzio, ubicato in Via Acquasanta, 31 - 84131 

Salerno. In funzione delle specifiche necessità di progetto, alcune attività potranno essere eventualmente svolte 

in parte anche presso le strutture dei soci partner, tutti ubicati nel territorio regionale. 

 

Art. 3. Valutazione dell’attività 

I compiti del titolare del contratto, determinati dal contratto individuale, saranno svolti sotto la direzione del 

Responsabile del progetto, che verificherà l’attività svolta. 

Il titolare del contratto è tenuto alla redazione di una relazione periodica e/o finale sulle attività svolte, 

approvata dal Responsabile del progetto. 

 

Art.4. Importo del contratto e durata del rapporto 

Per il contratto in oggetto il compenso previsto è di € 23.365,29 (ventitremilatrecentosessantacinque,29) al 

lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. 

La durata del contratto è di mesi 12, eventualmente prorogabili fino a 19 mesi, con decorrenza prevista al 

01/06/2013 e con termine al 31/05/2014. 

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in ratei mensili posticipati, e sarà subordinato alla validazione dei 

risultati conseguiti, a cura del Responsabile di progetto. 

 
 

 

 

Art.5. Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laureato inoccupato/disoccupato in possesso di laurea in informatica, ingegneria informatica, ingegneria 

elettronica e ingegneria gestionale  o titolo, anche straniero, dichiarato equipollente secondo le normative 

vigenti idoneo allo svolgimento dell’attività di progetto. 

 Ulteriori titoli/competenze: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

Oltre ai requisiti precedentemente indicati, è richiesta: 

 la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di essere nato e/o residente in Campania; 

Non possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione. 

Verranno prese in considerazione, senza pregiudizio, domande di partecipanti di ambo i sessi e non saranno 

preclusi partecipanti appartenenti a gruppi vulnerabili, conformemente alla normativa nazionale. 
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Il Consorzio può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura 

selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 6. Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice e firmata, a pena di esclusione, dagli 

aspiranti, unitamente al proprio curriculum vitae ed alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità, dovrà essere indirizzata al Consorzio ICAMPUS, Via Acquasanta, 31 - 84131 Salerno, entro il 

termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 15/05/2013, riportando obbligatoriamente sul plico la seguente 

dicitura:  

“Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1contratto di collaborazione a progetto nell’ambito 

delle attività di ricerca relative al progetto “Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge 

nell’e-Society” 

La data di spedizione postale della domanda non farà fede in caso di recapito successivo alla data sopra 

indicata.   

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 1), riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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 candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla 

procedura selettiva stessa: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

e) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale il Consorzio potrà trasmettere 

ogni eventuale comunicazione successiva 

f) un indirizzo di posta elettronica presso il quale il Consorzio potrà inviare la convocazione al colloquio o 

ogni altra comunicazione afferente questo avviso; 

g) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h) la conoscenza di una lingua straniera; 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta 

in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 

Alla domanda il candidato potrà allegare, oltre al proprio curriculum vitae, tutti i titoli che riterrà utili ai fini 

della valutazione. 

I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il medesimo termine di 

scadenza stabilito per la presentazione delle domande. 

Il Consorzio, si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese 

e dei documenti presentati dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.  Si ricorda  che le 

dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili  ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

I Candidati saranno preavvisati dell’avvenuta ammissione a sostenere i colloqui  a mezzo pubblicazione sul 

sito del Consorzio (www.consorzioicampus.it). 

I Candidati ammessi riceveranno a mezzo posta elettronica convocazione per il colloquio che si terrà presso 

la sede operativa del Consorzio , Via Acquasanta, 31 - 84131  Salerno. 

La mancata presentazione al colloquio,  per qualsiasi motivo,  sarà valutata come espressa rinuncia alla 

selezione. 
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Art. 7. Valutazione comparativa dei candidati 

Il bando è per titoli e colloquio. Il colloquio è di natura tecnica e attitudinale e riguarderà l’oggetto del presente 

avviso. 

La valutazione sarà affidata ad una commissione giudicatrice presieduta dal legale rappresentante della società 

o da un suo delegato. La valutazione avverrà innanzitutto sull’ammissibilità del candidato alla selezione. 

A ciascun candidato la commissione potrà assegnare un massimo di 100 punti distribuiti come segue: 

a) titoli accademici: fino a 30 punti; 

b) altri titoli: fino a 20 punti; 

c) esito del colloquio: fino a 50 punti; 

Per sostenere il colloquio i candidati ammessi dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno ed all’orario di 

convocazione, muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 
Art. 9. Graduatoria di merito 

Al termine dei lavori di selezione  la commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente del punteggio finale ottenuto da ciascun candidato in base alla somma dei punteggi 

conseguiti nel corso della valutazione dei titoli e del colloquio, designando il candidato che, in base a 

tale graduatoria risulterà vincitore. A parità di valutazione totale precede il candidato più giovane.  

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito internet   www.consorzioicampus.it. 

Il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e procederà alla 

stipula del contratto con i soggetti utilmente collocati in graduatoria. 
 

Art. 8. Formalizzazione del rapporto 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contrato di collaborazione a progetto ai sensi 

del Titolo VII, Artt. 61-69, D.Lgs 276/2003.  

Al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’attribuzione del contratto. Egli, a pena di decadenza, dovrà 

stipulare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il 

relativo contratto. 

La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato determinerà la decadenza del diritto al contratto. In 

tal caso subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito. Lo stesso accadrà in 

caso di recesso entro sei mesi dall’inizio del contratto. 

L’attività di progetto non potrà avere inizio prima della stipula del relativo contratto, che avrà decorrenza dal 

primo giorno utile successivo alla stipula. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al recupero dei 

titoli; trascorso il tempo sopra indicato, il Consorzio non sarà responsabile in alcun modo dei suddetti titoli. 

 

Art. 9. Revoca del contratto e recesso 

Il titolare del contratto di collaborazione a progetto, che intenda recedere, è tenuto a darne comunicazione al 

Consorzio con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di recesso con preavviso al contrattista sarà 

regolarmente liquidato quanto prodotto e approvato fino al momento della cessazione. In caso contrario sarà 

trattenuta dal Consorzio la quota relativa al mancato preavviso. 

Nei confronti del titolare del contratto che dopo aver iniziato l’attività di ricerca non la prosegua, senza 

giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata del contratto, o che si renda 

responsabile di gravi e ripetute mancanze, sarà avviata la procedura di risoluzione del rapporto. 

 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli 

articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli contratti in questione. 

 



 

 5 

 

Art. 11. Pubblicità della procedura selettiva 

Il presente avviso relativo alla procedura selettiva verrà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito del Consorzio 

(www.consorzioicampus.it) .  

 

 

Salerno, 30/04/2013     

 Il Presidente  

Dott. Roberto Magliulo
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ALLEGATO 1 

 

Schema esemplificativo della domanda 

(in carta libera) 

iCampus - Consorzio per l’Innovazione e la Ricerca  

Via Acquasanta, 31 

84131 Salerno 

 

Oggetto: 

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento nr. 1 incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa a progetto per lo svolgimento di attività di ricerca relative al progetto “Nuovi 

Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society” - P.O.R. Campania FSE 2007-2013 Asse 

IV - Capitale Umano, Obiettivo Specifico l) – Sviluppo di reti di Eccellenza tra Università - Centri di Ricerca 

- Imprese. A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Ricerca 

Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti Decreto dirigenziale n. 414 del 13 

novembre 2009. CUP B25B09000020007 

 

….l… sottoscritto ……. ........................................................ nat… a ……. (prov. di …..) il ……… 

..................e residente in ……… .............................(prov. di ……) c.a.p. ……............. via ……….. 

......................n. …. chiede di essere ammess… a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per 

titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui all’oggetto, con particolare 

riferimento alle attività inerenti la/e Linea/e …………. indicate nell’Art. 1 dell’avviso. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1) essere cittadino italiano (b); 

2) di essere nato e/o residente nella Regione Campania; 

3) essere iscritto nelle liste elettorali di (c) ………..............(se cittadino italiano); 

4) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (d); 

5) essere in possesso del seguente titolo di studio ………................................... conseguito in data 

……….................... presso l’Università di …………....................... con il punteggio di ………………..; 

6) essere nella seguente posizione lavorativa ...............................; 

7) di eleggere il proprio domicilio in ………….........................(città, via, numero e c.a.p.) tel. …………......... 

8)  (limitatamente ai cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza 

o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

9) di conoscere la seguente lingua straniera……………, livello (autovalutazione)………. 

 

…l … sottoscritt… dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico e la piena 

consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

Allega alla presente: 

 

Elenco dei documenti e titoli allegati; 

Curriculum vitae et studiorum; 

Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 

……………………. 

Documento di riconoscimento. 

…l…  sottoscritt…, in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda, esprime il consenso al loro 

                                                           
(b) indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
(c) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 
(d) in caso contrario, indicare le condanne riportate 
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trattamento anche informatico per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità di cui alla legge 

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni inerenti l’avviso di selezione:……………… 
 

 

Data..................................................   Firma .......................................... 
 


