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Oggetto: indizione procedura comparativa pubblica per l’affidamento di quattro 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto in 

convenzione con ASUGI "Emozioni in regola 2020" del Laboratorio 

Interdisciplinare della SISSA di Trieste 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto della SISSA di Trieste; 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 
27.02.2020 e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nell’adunanza dd 
03.03.2020;      
VISTO il “Regolamento della SISSA per l’affidamento a terzi di incarichi di 

collaborazione e di ricerca”; 

TENUTO CONTO che la spesa troverà la seguente fonte di copertura finanziaria: 
progetto R_CONV-IST_ASUGI_LINT_Canali_0604 
Titolo: Convenzione per la realizzazione del progetto regionale "Emozioni in 
regola" a sostegno del Programma III "Salute e sicurezza nelle scuole" del Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2019 della Regione Friuli Venezia Giulia - 
dott. Canali CUP: E93H19000810002; 
VISTA  la comunicazione formulata in data 11.03.2020 dal dott. Stefano Canali, 
referente del Progetto “Emozioni in regola”;               
TENUTO CONTO che la spesa di cui al presente Decreto non è soggetta ai limiti 
di cui all’art.9, comma 28, della L. 30.07.2010, n.122 di conversione del D.L. 
31.05.2010, n.78, in quanto è assicurata da finanziamenti aggiuntivi, non a carico 
del Fondo per il finanziamento ordinario della Scuola; 
PREMESSO che l’espletamento della procedura comparativa pubblica citata in 

epigrafe è subordinato all’esito negativo della ricerca di professionalità interna alla 

SISSA, avviata, per la medesima attività, in data 19.03.2020;         

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - di indire una procedura comparativa per titoli per il conferimento di quattro 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto in 

convenzione con ASUGI "Emozioni in regola 2020" rivolto a studenti delle scuole 

della regione Friuli-Venezia Giulia inserito nell'ambito del piano regionale della 

prevenzione 2014-2019, per le attività del Laboratorio Interdisciplinare per le 

scienze naturali ed umanistiche della SISSA di Trieste. 

Nel presente decreto i termini maschili si riferiscono a persone di entrambi i generi. 

 

Prot. n. 6840 - VII/1 del 18/03/2020 - UOR: 80907 - Rep. n. 246/2020
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Art. 2 - di specificare di seguito le caratteristiche delle quattro collaborazioni citate 

nel precedente articolo, i cui compensi saranno liquidati con modalità da 

concordare tra le parti e previa verifica della regolare esecuzione della prestazione. 

 

posizione 1 

A supporto dell’attività di realizzazione delle misurazioni iniziali e finali e a quella 
di formazione degli alunni in aula. 
Requisiti: laurea magistrale in scienze psicologiche, esperienza in progetti di 
formazione sull’educazione affettiva, in particolare nella regolazione delle 
emozioni, e dell’impulsività e l’esperienza in interventi educativi sulla diffusione 
delle conoscenze delle scienze del comportamento, la conoscenza di pratiche 
comportamentali per la regolazione dell’attenzione e delle emozioni.  
Criteri di valutazione: 
laurea max 15 punti 
altri titoli max 15 punti 
esperienze coerenti alle attività previste nell’incarico max 30 punti 
Durata incarico: 6 mesi, con decorrenza indicativa dal 16 aprile 2020 
Compenso lordo percipiente: 6.300,00 euro  
 

posizione 2 

A supporto delle fasi di: 1) realizzazione delle misurazioni iniziali e finali; 2) parte 
di formazione in aula; 3) documentazione audio video e alla redazione dei testi per 
la formazione del personale docente e degli operatori delle aziende sanitarie e 
l’informazione dei genitori degli alunni coinvolti nel progetto. 
Requisiti: laurea magistrale in neuroscienze, comprovata esperienza nella 
realizzazione di prodotti multimediali e redazione di testi per la comunicazione 
scientifica. Costituirà titolo preferenziale aver conseguito diploma o master nella 
comunicazione della scienza. 
Criteri di valutazione: 
laurea max 15 punti 
altri titoli max 15 punti 
esperienze coerenti alle attività previste nell’incarico max 30 punti 
Durata incarico: 6 mesi, con decorrenza indicativa dal 16 aprile 2020 
Compenso lordo percipiente: 6.300,00 euro  
 

posizione 3 

A supporto nella fase di ricerca dei materiali preparatori per le formazioni, in 
particolare sugli aspetti della regolazione emotiva in relazione ai comportamenti 
morali. Il collaboratore parteciperà inoltre alla stesura dei testi. 
Requisiti: laurea magistrale in filosofia, comprovata esperienza nella ricerca sul 
ruolo delle emozioni nei comportamenti morali.  
Criteri di valutazione: 
laurea max 15 punti 
altri titoli max 15 punti 
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esperienze coerenti alle attività previste nell’incarico max 30 punti 
Durata incarico: 3 mesi, con decorrenza indicativa dal 16 aprile 2020 
Compenso lordo percipiente: 2.950,00 euro  
 

posizione 4 

A supporto della fase di formazione in aula. 
Requisiti: laurea magistrale in scienze psicologiche, comprovata esperienza in 
attività e progetti di tutela della salute dei bambini e degli adolescenti e nel 
supporto alla genitorialità. 
Criteri di valutazione: 
laurea max 15 punti 
altri titoli max 15 punti 
esperienze coerenti alle attività previste nell’incarico max 30 punti 
Durata incarico: 3 mesi, con decorrenza indicativa dal 16 aprile 2020 
Compenso lordo percipiente: 4.200,00 euro 
 

Art. 3  - di richiedere - per l’ammissione alla procedura di cui all’art. 1 - i seguenti 
ulteriori requisiti: 
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro Stato membro 

dell’Unione Europea. In applicazione dell’art.7 della legge 97/2013 possono 

partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini 

di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali pendenti; in caso contrario, dichiarazione delle condanne 

riportate e dei procedimenti pendenti, precisando la data del provvedimento e 

l’autorità giudiziaria che lo ha emanato (anche se siano stati concessi 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), ovvero quella presso la quale 

penda un eventuale procedimento penale;  

I candidati non italiani devono possedere i seguenti requisiti:  

- a) capacità e requisiti professionali equipollenti a quelli richiesti per i cittadini 

italiani; 

- b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

- c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- d) avere ottima conoscenza della lingua italiana.  
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

L’Amministrazione si riserva l’ammissione dei candidati sulla base di quanto 

dichiarato. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

Art. 4  - di individuare le seguenti cause di incompatibilità: 
grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Direttore, il 

Segretario Generale, e il personale accademico del Laboratorio Interdisciplinare 

(Allegato 1). 

 
Art. 5  - di individuare i seguenti termini e modalità di presentazione delle 
candidature: 

le domande di ammissione alla procedura comparativa, indirizzate al Direttore 

della SISSA, via Bonomea 265 – 34136 – Trieste, da redigere su carta semplice 

secondo lo schema allegato (Allegato n. 2) e corredate da: 

• curriculum vitae (versione priva di dati personali, pubblicabile a norma di legge 

sul sito web della SISSA in caso di titolarità dell’incarico) 

• titoli che si ritengano utili ai fini della selezione 

• dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e s.m.i. 

(Allegato 3) 

• copia di documento valido di identità  
dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 31.03.2020 
Per ciascuna posizione il candidato dovrà formulare specifica e separata 
domanda, con l’indicazione del numero della posizione a cui aspira. 
 
Le domande di ammissione potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

a) tramite raccomandata A/R (purché pervengano alla SISSA entro il termine 
indicato); 

b) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata della SISSA: protocollo@pec.sissa.it entro il suddetto termine. 
L’invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; 
non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica 
non certificata. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al 
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati (CV 
privo di dati personali, dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n.33 e 
s.m.i, titoli, copia di documento valido di identità) in formato  .pdf  che devono 
riportare la scansione della firma del candidato. 

 

Non si terrà conto delle domande che pervengano, per qualsiasi motivo, 

incomplete, illeggibili o successivamente al sopra indicato termine.  
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

domande di partecipazione imputabili a disguidi postali, telegrafici, errata 

trasmissione telematica o per istanze non leggibili.  

 

Art. 6 - di nominare con Decreto Direttoriale la Commissione Giudicatrice 

composta da tre esperti nelle materie attinenti all’incarico da affidare, ai sensi 

dell’art. 5 del “Regolamento SISSA per l’affidamento a terzi di incarichi di 

collaborazione e di ricerca”. 

 

Art. 7 - di prevedere che la selezione avvenga tramite procedura comparativa - 

per titoli - effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e 

nel curriculum prodotto dagli stessi.  

 

Art. 8 - di prevedere che al termine della procedura comparativa la Commissione 

Giudicatrice rediga il relativo verbale indicando il risultato delle valutazioni.  

Gli atti della procedura comparativa saranno approvati con Decreto Direttoriale che 

individuerà i candidati prescelti. 

La graduatoria di merito dei candidati sarà pubblicata sul sito Web della SISSA. 

 

Art. 9 - di prevedere che i candidati ritenuti idonei allo svolgimento delle attività di 

cui all’art.1 del presente Decreto sottoscrivano un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa.  

 

Art. 10 - di informare che ai sensi del D.Lgs. 30.06.03, n.196, come modificato dal 

Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) la SISSA 

si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: 

tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 

presente procedura ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la SISSA, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Info: Ufficio Risorse Umane SISSA  

tel. 0403787200-233  

e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it 

 

IL DIRETTORE  
            prof. Stefano Ruffo 
                                                                                     (firmato digitalmente) 
Allegati: 
n.1 elenco per incompatibilità 
n.2 modello domanda 
n.3 modello dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e s.m.i. 
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