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AYVISO PUBBLICO

di procedura comparativa per titoli € colloquio per il conferimento di un incarico di consulenza psicologica per la
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Tri€ste

La Scuola [nternazionale Superiore di Studi AvaMati di Trieste - nell'ambito del Piano Strategico 2016-2020 - accettala
in via preliminare l'indisponibilità di proprio personale interno in possesso di requisiti idonei, indice una procedura

comparativa per il conferimento di un incarico annuale per lo svolgimento di attività di consulenza psicologica per la
SISSA di Trieste.

Descrizion€ ataività:
l'incarico concerne l'esercizio di attività di consulenza psicologica a favore del personale della Scuola (persone che

operano all'intemo della SISSA, persone assunte a tempo indeterminato o determinato, studenti di Master, studenti di
PhD, assegnisti e borsisti di ricerca, e altro, compresi i familiari del personale).

ll/La collaboratore/trice costituiÈ una figura di intermediazione tra il Comitato Unico di Garanzia della SISSA e la
Consigliera di fiducia della Scuola.
All'incaricato/a sarà richiesta una presenza di 6 ore settimanali per colloqui in SISSA, e lo svolgimento di qualche

seminario generale, o su temi specifici, anche per gruppi ristretti di personale-

Durata incarico: un anno, a decorrere dal 12 marzo 2019

Requisiti per I'ammissione alla selezione
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa i/le
candidati/e devono:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari/e di prowedimenti che riguardano l'applicazione di

misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti/e a procedimenti penali;
- possedere il diploma di laurea in psicologia e iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi;
- essere iscritti/e all'Albo degli Psicologi come professionisti/e abilitati/e alla Psicoterapia;
- avere ottima conoscenza della lingua inglese;
- presentare un progetto di intervento in cui venga proposta una metodologia organinativa per l'assistena

psicologica al personale della SISSA.

Presentazione domande
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 e corredate da curriculum vitae, copia di documento

valido di identità e dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 14.03.20 t 3, n.3 3 e s.m.i, debitamente compilate, dowanno perven ire

all'Ufficio Risorse Umane della SISSA entro le ore 13.00 del giorno 20 febbraio 2019 con le seguenti modalita:
1. Raccomandata A/R, o tramite fax al numero 0403787240, unitamente a copia di valido documento di identita;
2. A mano, direttamente all'Ufficio Risorse Umane della SISSA (stanza 210), nel seguente orario: dal lunedì al

venerdì, dalle ore t.30 alle ore 13.00;
3. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata della SISSA:

protocollo@pec.sisja. i, enfio 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 ceftificata la domanda,

la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e s-m.i, e il CV in formato pdf. - che devono riportare la

scansione della firma del/la candidato/a - la scansione di un documento di identità valido (fronte retro), nonché

tutti gli altri eventuali allegati alla domanda in formato -pdf.

Non saranno ammessi alla selezione i/le candidati/e le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente

al suddetto termine.
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Incompatibilita
Versano in situazione di incompatibilità con la posizione di cui al presente Avviso chi abbia relazioni di coniugio,
convivenza more uxorio, grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Direttore, il Segretario
Generale, icomponenti del Consiglio di Amministrazione della SISSA (ved. allegato A).

Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti nella materia attinente I'incarico da affidare, sarà nominata con
Decreto del Direttore della Scuola, ai sensi dell'an. 5, comma 2, del "Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di
incarichi di collaborazione e di ricerca".

Procedura comparaaiva titoli e colloquio
La selezione avviene tramite procedura comparativa per titoli e colloquio eflettuata sulla base di quanto dichiarato dai/le
candidati/e nella domanda e nel curriculum prodotto dagli/lle stessi/e.
Il calendario colloqui sarà notificato aillle candidati/e tramite messageio di posta elettronica e avra luoeo non prima del
28.02.2019.

Esito della valutazione
Al termine della procedura comparativa la Commissione Giudicatrice redige il relativo verbale indicando il risultato della
valutazione e individuando il soggefto prescelto.
Gli ani della procedura comparativa vengono approvati con Decreto del Direttore.
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.

Stipula conaratto di incarico
Il/La candidato/a ritenuto/a idoneo/a allo svolgimento dell'attivita citata in epigrafe sottoscriverà un contratto di
collaborazione professionale della durata di un anno.

Compenso
Per l'incarico venà conisposto un compenso annuo lordo contraente di € 14.000,00, + IVA se dovuta, con modalita da
concordare tra le parti e previa verifica della regolare esecuzione della prestazione.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.03, n.196, come modificato dal Regolamento Europeo 20161679 (Ceneral Data Protection
Regulation) la STSSA si impegna a rispettare il caraftere riservato delle informazioni fornite dai/lle candidati/e: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale stipula e gestione del
rappono con la SISSA, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per informazioni: Uflicio Risorse Umane della SISSA - tel.04037E7200-233 e-mail; ufficiotisorseumane@sissa.it

IL DIRETTORE
prol Stefano Ruffo
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Allegato A (incompatibilitrà)
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