
                                                       
POR Campania FSE 2014-2020 ASSE III Ob. Sp. 14  

Azioni 10.4.2 - 10.4.3-10.4.4 

SELEZIONE PUBBLICA 

per l’affidamento di attività di docenza nell’ambito della realizzazione del progetto “Suite 

Tecnologica per una Fattoria 4.0” -  CUP B69J19000560007  

Art. 1 

Nell’ambito del progetto “Suite Tecnologica per una Fattoria 4.0” e nelle more dell’approvazione 

della variazione del piano finanziario da parte della Regione Campania, è indetta una procedura di 

valutazione comparativa, per soli titoli,  intesa a selezionare esperti per l’affidamento di attività di 

docenza come specificato all’art. 2).  

Art. 2 

L’attività di docenza prevede la prestazione di complessive 36 ore da realizzare secondo il 

calendario specificato in tabella. Il compenso orario di € 100,00 omnicomprensivi sarà erogato, 

nelle modalità specificate nel contratto, dietro presentazione dei fogli mensili di presenza 

(timesheets) e predisposizione di una dettagliata relazione a conclusione delle attività. Ciascun 

candidato può concorrere a più di un modulo formativo presentando, per ciascuno di essi, una 

specifica domanda di partecipazione. 

I moduli formativi, la durata di ciascun modulo e il calendario indicativo delle lezioni: 

N° Modulo Durata Data Orario 

1 
Ambiente e nuovi paradigmi economici: il modello delle benefit 

corporation 
4 ore 20/04/22 

14:00-

18:00 

2 Climate Change, Transizione ecologica ed energetica, sostenibilità e CSR  5 ore 21/04/22 
13:30-

18:30 

3 
Circular economy e ciclo di vita dei prodotti. Tecnologie dei processi 

produttivi green 
5 ore 26/04/22 

13:30-

18:30 

4 

Il mercato dell’efficienza energetica, macrotrend europeo e legislazione 

nazionale, incentivi per l'efficienza energetica. Transizione energetica e 

decarbonizzazione 

5 ore 29/04/22 
13:30-

18:30 

5 

Le fonti rinnovabili, i sistemi di gestione dell’energia e le diagnosi 

energetiche. L’efficienza   energetica negli usi finali (P.A, residenziale, 

industriale)  

5 ore 02/05/22 
13:30-

18:30 

6 Innovation thinking  4 ore 06/05/22 
14:00-

18:00 

7 Digital Transformation  4 ore 09/05/22 
14:00-

18:00 

8 Market view & analysis  4 ore 13/05/22 
14:00-

18:00 

 

Art. 3 

Sono ammessi a partecipare all’avviso pubblico i candidati in possesso dei seguenti titoli: 

- laurea magistrale (o equivalente) in materie attinenti al modulo per il quale si intende 

concorrere; 

- documentata esperienza didattica e/o professionale e di ricerca coerente al tema del modulo 

per il quale si intende concorrere 



 

Art. 4 

La Commissione, per l’assegnazione dell’incarico di collaborazione, baserà il suo giudizio sulla 

valutazione dei titoli presentati dal candidato. La Commissione, composta da 3 esperti, nominata 

con Decreto del Rettore, formulerà la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati. A parità 

di votazione totale precede il candidato più giovane di età. L’Università si riserva di non procedere 

alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le 

domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

Art. 5 

La domanda di partecipazione, da compilare secondo il format allegato al bando, dovrà essere 

indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e spedita 

mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo mail: 

affari.generali@pec.unisob.na.it. Essa dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Progetto “Suite Tecnologica per 

una Fattoria 4.0” -  CUP B69J19000560007 e l’indicazione del modulo per il quale si intende 

concorrere.  

I candidati che intendano concorrere per più di un modulo devono presentare domanda specifica per 

ciascuno di essi. 

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. Cognome, nome e codice fiscale - 2. Data e luogo di nascita - 3. Cittadinanza. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- curriculum vitae datato e firmato. Il curriculum dovrà evidenziare, in maniera circostanziata, 

tutte le esperienze formative e professionali maturate nonché i titoli che si intendono presentare ai 

fini della loro valutazione; 

- copia di un proprio documento di riconoscimento. 

La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e delle successive modificazioni. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale della Protezione dei Dati (UE) n.679/2016, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati con mezzi informatici e cartacei, presso 

l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, per le finalità di gestione della presente procedura 

di valutazione , di pubblicità degli atti relativi all’eventuale conferimento del contratto. 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni normative 

vigenti. 

Napoli, 01/04/2022 

Il Rettore 

(Prof. Lucio d’Alessandro) 

 

Emanato con D.R. n. 185 del 01/04/2022 

https://www.unisob.na.it/ateneo/b071b_modulo_domanda.pdf
mailto:affari.generali@pec.unisob.na.it

