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UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: Avviso di procedura comparativa n. 5/2022 per l'individuazione di un collaboratore 
esterno per attività di comunicazione, disseminazione ed outreach delle attività del 
Dipartimento di Matematica. 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

PREMESSO che il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" nell'ambito della sua attività 
necessita di attività di comunicazione, disseminazione ed outreach 
VISTO l'art 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165(2001 e successive 
modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165" che ha esteso, per quanto 
compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia·di contratto o incarico; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo 
emanato con D.R. n. 1431/2019 prot n. 182470 del 29 aprile 2019; 
VISTA l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2022; 
Accertata la rispondenza dell'incarico alle competenze attribuite all'Università e agli obiettivi 
dell'Amministrazione 
Accertata la straordinarietà e la temporaneità dell'incarico da conferire con contratto di lavoro 
autonomo di natura coordinata e continuativa 
Visto l'art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a.decorrere dall'anno 
2017, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i 
contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 stipulati dalle Università statali 
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una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l'esistenza all'interno dell'Ateneo di 
una risorsa umana necessaria allo svolgimento dell'attività .di comunicazione, disseminazione 
ed outreach del Dipartimento di Matematica e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a 
disciplinare !'.individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun 
curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
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ATTIVITÀ 
La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività: 
- Attività di comunicazione per la promozione della didattica, della ricerca e della terza missione
del Dipartimento di Matematica (in italiano e in inglese);
- Attività di comunicazione tramite sito web del Dipartimento di Matematica (in italiano e in
inglese);
- Attività di comunicazione e disseminazione di tutte le attività del Dipartimento di Matematica
sui principali social media (in italiano e in inglese);
- Attività di outreach con redazione di contenuti per diverse categorie di utenti e pubblico (in
italiano e in inglese); ·
-Collaborazione con la Commissione Comunicazione del Dipartimento e con il personale tecnico
e amministrativo che segue il sito web, le attività di comunicazione e i social media del
Dipartimento;
da svolgersi per conto del Dipartimento di Matematica per le quali è richiesto un impegno
massimo di 24 mesi.
Ai fini della ricognizione interna l'impegno è quantificato mediamente in 36 ore settimanali.

PROFILO RICHIESTO 
1) Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:

- Esperienza documentata non inferiore a 36 mesi in attività di comunicazione scientifica negli
ultimi 48 mesi dalla data del presente bando
- Conoscenze in materia di èditing ed elaborazione testi
- Conoscenze, anche mediante esperienza, nell'ambito dell'organizzazione e della gestione
di eventi
- C�noscenza degli strumenti di comunicazione off line (brochure, infografiche, presentazioni)
e on line (web content and management)
- Conoscenza in materia di social media management e social media marketing
- · Conoscenze in materia di gestione del piano editoriale, contenuto, ideazione e
progettazione grafica
- Capacità. di gestione delle relazioni con l'utenza sia interna che esterna a un Dipartimento
- Conoscenze informatiche (desktop publishing, grafica, principali CMS)
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).

2) I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti
requisiti:

- titolo di studio: Diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale
in discipline della comunicazione o equipollenti. Se il titolo di studio è stato conseguito
all'estero l'equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della
procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa.
- Buona conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello 82
- non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esito della procedura comparativa sarà affisso nella bacheca web del Dipartimento di 
Matematica con l'indicazionè del collaboratore prescelto in data 20 gennaio 2023 se 
conseguente a ricognizione interna e in data 20 gennaio 2023 se individuato un soggetto 
esterno. 
Di seguito sono riportati i requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda e di 
svolgimento della procedura comparativa A) per il personale dipendente dell'Ateneo e, qualora 
la ricognizione interna dia esito negativo, 8) per i soggetti esterni. 
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Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf che 
non superino il MB di pesantezza. La domanda cartacea, in duplice copia, firmata in presenza 
del dipendente addetto a riceverla o, in alternativa, corredata da fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento, da allegare a pena di inesistenza della domanda, può essere, 
altresì, consegnatadirettamente al Dipartimento di Matematica, via Trieste 63, 35121 Padova 
(PD), nel seguente orario: lun. - ven. 9.00 - 13.00. 
Il modulo della domanda è disponibile nel sito: 
https://www.math.unipd.it/dipartimento/amministrazione-trasparente/bandi-di
concorso/incarichi-esterni/altre-tipoloqie/ 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, 
successivamente al suddetto termine. 
Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i soggetti esterni dovranno dichiarare 
sotto la propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, 
l'eventuale recapito telefonico, l'insussistenza di situazioni comportanti incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei 
requisiti sopra elencati e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. 
I candidati stranieri dovranno, altresì dichiarare, di avere adeguata conoscenza della lingua· 
italiana. 
Commissione 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore di 
Dipartimento. 
Curriculum 

La valutazione del curriculum, sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella dom'anda 
e nel curriculum prodotto dai candidati. I candidati potranno essere invitati ad un colloquio.
Esito della valutazione 
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. 
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata 
indicando il risultato della valutazione e individuando il soggetto esterno prescelto. 
Al termine della procedura comparativa il responsabile della struttura provvederà a verificare 
la regolarità formale della procedura stessa e a conferire l'incarico. 
Forma di contratto e compenso previsto 
Al termine della procedura, con il collaboratore esterno prescelto sarà stipulato un contratto 
di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa della durata di 24 mesi, previa 
acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, nel rispetto del limite 
massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti a carico della finanza pubblica e delle 
disposizioni di cui all'art: 15 del D.L.gs 14.3.2013, n. 33. 
Tali dati dovranno essere forniti dal collaboratore esterno prescelto entro e non oltre il termine 
comunicato dall'amministrazione; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione si 
riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto. 

Non si potrà procedere alla stipula del contratto stesso qualora il soggetto esterno prescelto 
si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto da: 
1. comma 1 dell'art. 25 della Legge n. 724/1994 che prevede che "al personale delle 

amministrazioni di cui all'articolò 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il 
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il 
requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai 
rispettivi ordinamenti, non possono es$ere conferiti incarichi · di consulenza, 
collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di
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