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All. n. 1 

AVVISO  PUBBLICO  DI 
SELEZIONE  PER 

L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO PER LAVORO AUTONO-
MO AVENTE COME OGGETTO:

Attività altamente qualificate di “coordinamento delle elaborazioni statistiche e di 
analisi  sui  risultati  del  questionario  somministrato  alle  imprese  del  territorio, 
nell’ambito del progetto di ricerca INTERREG INTECOFIN-INSUBRIA dal titolo 
“La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione 
territoriale in ottica transfrontaliera” – ID 618082

ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

È indetta una selezione mediante esame comparativo dei curricula 
ed eventuale colloquio, per l'affidamento di un incarico altamente 
qualificato  di  lavoro autonomo da concludersi  entro il  30 aprile 
2021, avente come oggetto: 
Attività altamente qualificate di coordinamento delle elaborazioni 
statistiche e di analisi sui risultati di questionario somministrato 
alle imprese del territorio.
Il soggetto selezionato, all’interno del gruppo di ricerca impegnato 
sul progetto di ricerca INTERREG INTECOFIN-INSUBRIA dal tito-
lo “La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Sti-
moli  all’integrazione  territoriale  in  ottica  transfrontaliera”  –  ID 
618082, dovrà coordinare le elaborazioni statistiche e le analisi sui 
risultati di questionario somministrato alle imprese del territorio, 
con particolare riferimento alle analisi sugli investimenti delle im-
prese, sui finanziamenti e l’accesso ai servizi finanziari e all’impat-
to del COVID-19 sull’economia e sulle condizioni di operatività del-
le imprese.
Il  candidato  dovrà  effettuare  analisi  statistico-econometriche  e 
predisporre uno o più rapporti di sintesi che saranno integrati con 
i prodotti di ricerca dell’intero progetto e potranno altresì fare og-
getto di specifici incontri di condivisione con le imprese ed il terri-
torio, ai quali il candidato potrà partecipare in qualità di relatore.
L’attività deve essere prestata personalmente dal soggetto selezio-
nato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in accor-
do con le esigenze del Dipartimento di Economia dell'Università 
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degli Studi dell’Insubria, potendo anche utilizzare i locali e le at-
trezzature della struttura.  La prestazione sarà verificata dal Do-
cente Responsabile del Progetto, Prof. Andrea Uselli.
La collaborazione non farà maturare altri  oneri  né mensilità ag-
giuntive, né ferie né indennità di cessazione dell’incarico.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di  partecipazione alla  selezione di 
cui all'art. 1 del presente avviso coloro che, alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande di partecipazione, di 
seguito indicato, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: Laurea Magistrale (ex DM 270/04) nella clas-
se delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali o 
un  titolo  di  studio  equipollente  ai  sensi  degli  ordinamenti 
precedenti o Titolo di studio conseguito all’estero e ricono-
sciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice;
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta una di-
chiarazione di equipollenza completa di traduzione del titolo  
conseguito  e  di  dichiarazione  di  valore  e  legalizzazione  a  
cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente

Altri titoli preferenziali: 
b) pluriennale attività di ricerca ed avere esperienza professio-

nale svolta con riferimento alle tematiche generali del proget-
to Interreg-Intecofin, fra cui – in particolare – con riferimento 
al mercato del credito, alla valutazione del rischio di credito e 
della struttura finanziaria delle imprese e alle condizioni di 
accesso al credito.

c) pubblicazioni scientifiche sulle tematiche specificate.
d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 

italiani  non appartenenti  alla  Repubblica)  o  cittadinanza di 
uno degli stati membri dell’Unione Europea, congiuntamente 
al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di ap-
partenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della 
lingua italiana.

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, 
dispensati  o licenziati  dall'impiego presso una Pubblica Ammini-
strazione.

I  requisiti  prescritti,  compresa  la  dichiarazione  di  equipollenza 
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere 
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posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presenta-
zione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla 
selezione con riserva.
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento,  con de-
creto  motivato  del  Direttore  del  Dipartimento,  l'esclusione  dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate 
all’art. 3, il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per la parteci-
pazione alla selezione, si intende automaticamente escluso, senza 
alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECI-
PAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta sempli-
ce secondo lo schema allegato (Modello A),  debitamente sotto-
scritta con firma autografa, a pena di esclusione, corredata di tutta 
la relativa documentazione ed indirizzate al Direttore del Diparti-
mento di Economia, Via Monte Generoso n. 71, 21100 Varese, do-
vranno essere presentate perentoriamente entro e non oltre 10 
giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  on  line  di  Ateneo  sul  sito 
Web dell’Ateneo mediante una delle seguenti modalità:
oppure

 spedita a mezzo corriere o posta raccomandata con avviso di 
ricevimento;

oppure
 firmata  digitalmente e  trasmessa  a  mezzo  PEC 

all’indirizzo  dipartimento.economia@PEC.uninsubria.it.  I 
documenti  informatici  privi  di  firma  digitale  saranno 
considerati, in armonia con la normativa vigente, come non 
sottoscritti. Gli allegati alla PEC dovranno essere trasmessi 
in formato pdf;

oppure
 trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica  ordinaria 

all’indirizzo  dipartimento.economia@uninsubria.it.  La 
domanda  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  autografa, 
scansita e inviata allegando copia del documento d’identità. 
L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura domanda di 
selezione  –  codice: 
DiECO001_2021_PO_INTERREG_INTECOFIN_QUESTIO
NARIO.
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A tal fine non farà fede il timbro e la data dell’ufficio posta-
le/vettore accettante ancorché antecedente la scadenza dei 
termini. 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Le domande e la documentazione pervenute oltre il termine stabili-
to per la ricezione e l’omissione in calce alla domanda della firma, 
per la quale non è richiesta l’autenticazione, comportano l’esclu-
sione dalla procedura.
Sul plico, contenente la domanda e i relativi allegati, deve essere 
riportata  la  dicitura  “Selezione 
DiECO001_2021_PO_INTERREG_INTECOFIN_QUESTIONARIO.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione, le 
indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la procedu-
ra a cui il candidato intende essere ammesso. Il candidato deve 
chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che il candidato 
elegge ai fini della presente procedura, nonché un recapito telefo-
nico e di posta elettronica. Ogni eventuale variazione dello stesso 
deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento. 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità 
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di co-
municazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da 
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Ammini-
strazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità 
per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazio-
ni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di ter-
zi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
 il curriculum vitae firmato e datato con l'indicazione dei titoli 

culturali,  professionali  e  formativi  posseduti  dal  candidato 
atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze 
richieste;

 eventuali titoli ritenuti utili a comprovare la qualificazione in 
relazione  alla  collaborazione  proposta  presentati  mediante 
copia dichiarativa conforme all'originale ovvero mediante di-
chiarazione sostitutiva o autocertificazione rese ai sensi de-
gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i;

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e 
del codice fiscale.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Diretto-
re del Dipartimento ed è formata da tre componenti, di cui uno con 
funzioni di Presidente.

ART. 5 - VALUTAZIONE COMPARATIVA

La valutazione avverrà mediante esame comparativo dei curricula 
presentati mirante ad accertare la miglior coerenza con le caratte-
ristiche curriculari richieste.
La Commissione stabilisce per ogni curricula  un massimo di  60 
punti da ripartire nel modo seguente:

 Titoli di studio e di formazione fino a un massimo 20 punti;
 Esperienze  professionali  riguardanti  l’oggetto  dell’incarico 

fino a un massimo 20 punti;
 Pubblicazioni scientifiche fino a un massimo di 10 punti
 Altri titoli ritenuti rilevanti e coerenti con l’oggetto del ban-

do fino a un massimo 10 punti.
La Commissione si riserva di procedere ad un eventuale colloquio 
di  valutazione  dei  candidati  assegnando  un  ulteriore  punteggio 
fino a un massimo di 20 punti.
La convocazione del colloquio verrà tempestivamente effettuata, a 
mezzo del recapito e-mail indicato nella domanda di ammissione.
Per l’assegnazione dell’incarico, il candidato dovrà conseguire un 
punteggio complessivo di almeno 40 punti.
La commissione giudicatrice redige il verbale relativo all'espleta-
mento della procedura comparativa.

ART. 6 - GRADUATORIA DI MERITO

Al termine della procedura comparativa la commissione giudicatri-
ce redige la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente 
dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candi-
dato. La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Diret-
tore del Dipartimento, unitamente agli atti della procedura compa-
rativa  e  pubblicata  all’Albo  on  line  di  Ateneo e  sul  sito  web, 
all'indirizzo: www.uninsubria.it alla voce “Concorsi”.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare alcun in-
carico e/o di assegnarlo anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione.

ART. 7 - CONTRATTO

L'incarico è regolato da un contratto di lavoro autonomo da con-
cludersi entro il 30 aprile 2021 e sarà svolto dall’incaricato perso-
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nalmente e in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed 
in via non esclusiva.
All'incaricato viene riconosciuto un compenso di € 5.000,00 Lor-
do Ateneo (cinquemila/00) (onnicomprensivo di ritenute fiscali e 
di oneri a carico dell’Ente).
Il Dipartimento, con comunicazione scritta, notificherà, il conferi-
mento dell'incarico al primo in graduatoria. 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i 
dati personali forniti dal candidato sono trattati per le finalità ine-
renti  alla  procedura  di  copertura  degli  insegnamenti  e  saranno 
trattati dall’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti come 
da informativa allegata.

ART. 11 – INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NOR-
MATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 
novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione”, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione.
Il  Piano  Triennale  è  pubblicato  sul  sito  dell’Ateneo  www.uninsu-
bria.it,  alla  pagina  http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-
per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html.
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell’espleta-
mento della procedura di cui al presente bando possono essere in-
viate all’indirizzo anticorruzine@uninsubria.it.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PUBBLICI-
TÀ

Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Grillo - tel. +39 
0332 395501- e-mail: raffaella.grillo@uninsubria.it.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vi-
gente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli 
impieghi nella pubblica amministrazione.
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ART. 14 – PUBBLICAZIONE

Il  presente  avviso  verrà  reso  pubblico  mediante  pubblicazione 
sull'Albo on line dell’Ateneo alla pagina web dell'Università degli 
Studi dell’Insubria: www.uninsubria.it     alla voce “Concorsi”.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI 
CANDIDATI A PROCEDURE DI SELEZIONE PER INCARICHI DI 

LAVORO AUTONOMO

Egregio/Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il  Regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Perso-
nali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, La informiamo che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il  titolare del  trattamento è l’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  con 
sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Ret-
tore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Giuseppe Vacia-
go. I dati  di contatto del DPO sono: mail:  privacy@uninsubria.it, PEC: 
privacy@pec.uninsubria.it. 

7

mailto:ateneo@pec.uninsubria.it
mailto:privacy@pec.uninsubria.it
mailto:privacy@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/


DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa
Bando codice 

DiECO001_2021_PO_IN-
TERREG_INTECOFIN_QU

ESTIONARIO

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali e particolari, di contatto 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, CF residenza, cittadinanza ita-
liana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali disabili-
tà, eventuali condanne penali, titoli, ecc., esiti concorso da Lei forniti al 
momento dell’iscrizione alla procedura di selezione, per permettere lo 
svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia e 
delle eventuali successive procedure di assunzione.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA.
I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della 
seguente finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipa-
zione alle procedure concorsuali e dell’assenza di cause ostative alla par-
tecipazione. 
La  base  giuridica  del  trattamento,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma c)  del 
GDPR, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è sogget-
to il titolare del trattamento. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, in-
formatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la ri-
servatezza dei dati stessi. 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttez-
za, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 
quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei princi-
pi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio 
di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in 
modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFE-
RIMENTO DEI DATI 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno 
comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai compe-
tenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad al-
tre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesi-
mi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale non-
ché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presup-
posti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni co-
munitarie, norme di legge o regolamento. In particolare, potranno essere 
comunicati a:

 Membri delle Commissioni esaminatrici
 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.  
La  gestione  e  la  conservazione  dei  dati  personali  raccolti  avvengono 
presso l’Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione 
tecnico-amministrativa  che,  ai  soli  fini  della  prestazione richiesta,  po-
trebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nomina-
ti quali Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
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L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è co-
noscibile a mera richiesta presso la sede del titolare. I dati raccolti non 
saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o ver-
bali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse stori-
co in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente 
(D.P.R. n. 445/2000, D.Lgs. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013).

DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiede-
re all’Università degli Studi dell’Insubria, quale Titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 
 l'accesso  ai  propri  dati  personali  ed  a  tutte  le  informazioni  di  cui 
all’art.15 del GDPR, 
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli in-
completi, 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in 
atti  che  devono  essere  obbligatoriamente  conservati  dall’Università  e 
salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al tratta-
mento; 
 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 
18 del GDPR. la S.V. ha altresì il diritto: 
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previ-
sto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini 
dell’instaurazione del rapporto 
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non 
obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI.
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Re-
sponsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@unin-
subria.it. 

RECLAMO.
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati persona-
li ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a for-
nirli comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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	Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

