
 

   

 
 

Prot. n. 21 del 07/11/2019 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NEST - NETWORK OF EDUCATION ON 
SUSTAINABLE TOURISM” PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI STUDI AVANZATI 
SUL TURISMO (CAST) E DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI BERTINORO (CE.U.B.) 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visto il documento di autorizzazione del 18/10/2019, prot. n. 20, con cui si autorizza l’emanazione 
del presente avviso pubblico di selezione nell’ambito del progetto NEST; 
 
 

DISPONE 
 
È indetta una procedura comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto NEST - Network of 
Education on Sustainable Tourism, per le esigenze del Centro di Studi Avanzati sul Turismo 
(CAST) dell’Università di Bologna e del Centro Universitario di Bertinoro 
 
 

Articolo 1 
Progetto nell’ambito del quale viene richiesto l’affidamento dell’incarico. 

Oggetto e sede dell’incarico.  
 
Il Progetto 
NEST (Network di Educazione alla Sostenibilità Turistica) è un progetto di capacity building del 
Centro Studi Avanzati sul Turismo (CAST) dell’Università di Bologna in partnership con il Centro 
Universitario di Bertinoro (Ce.U.B.), finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS). Coerentemente con i Sustainable Development Goals stabiliti a livello 
internazionale, il progetto ambisce a migliorare il livello qualitativo delle competenze degli operatori 
dei Paesi partner della Cooperazione italiana nel campo del turismo sostenibile e a dar vita ad un 
network operativo, aperto e dinamico, che nei prossimi anni si consolidi in modo permanente. Per 
contribuire a tale obiettivo, il progetto NEST prevede l’attuazione di alcune azioni: 1) realizzazione 
di una Autumn School sul Turismo Sostenibile della durata di 6 settimane per 22 partecipanti 
provenienti da cinque Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale (Albania, Giordania, Libano, 
Palestina, Tunisia); 2) realizzazione di una Spring School sul Turismo Sostenibile della durata di 5 
settimane, per 28 partecipanti provenienti da vari Paesi extra-Mediterraneo  (Bolivia, Cuba, El 
Salvador, Etiopia, Kenya, Mozambico, Myanmar, Senegal); 3) realizzazione di una piattaforma-
pilota di tipo informatico per la gestione della rete degli Alumni beneficiari dei corsi di formazione 
promossi e finanziati dalla AICS sul turismo sostenibile; 4a) realizzazione di un “processo 
partecipato” di costruzione del medesimo network attraverso una duplice azione di mentoring e 
monitoring dei progetti sul turismo sostenibile costruiti dagli Alumni (o in fase di costruzione); 4b) 
realizzazione di un’azione formativa nell’ambito del turismo sostenibile da realizzare in Italia a 
beneficio di quattro Alumni appositamente selezionati. Tale attività formativa consisterà in un 
training intensivo (lezioni in aula e visite) della durata di una settimana da svolgersi a Bertinoro 
presso il Centro Universitario dal 25 al 30 novembre e in due conferenze internazionali di una 
giornata ognuna da svolgersi il 2 dicembre (presso il Centro Universitario di Bertinoro) e il 3 
dicembre (Rimini, presso strutture CAST). L’oggetto del presente bando si colloca nell’ambito della 
suddetta azione 4b. 
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Oggetto dell’incarico 
L’incarico prevede lo svolgimento di un’attività di tutoraggio e assistenza al gruppo dei partecipanti 
avrà ad oggetto le seguenti attività: 
 

• Gestione del gruppo dei partecipanti per le esigenze di carattere organizzativo e logistico 
durante il periodo di permanenza in Italia a fini formativi.  

• Gestione dei trasferimenti del gruppo dei partecipanti (con mezzo fornito dall’ente 
ospitante) in occasione dell’arrivo e della partenza dall’aeroporto, delle visite aziendali e 
istituzionali e in generale delle attività previste dal progetto.  

Si richiede la disponibilità da parte dell’incaricato a risiedere in struttura per l’intero periodo di 
attività.  

 
Sede 
Le attività saranno svolte prevalentemente presso il Centro Universitario di Bertinoro, in via 
Frangipane 6, nonché presso ogni altra struttura che risulti funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi legati al progetto. 

 
Articolo 2 

Durata ed efficacia del contratto  
 
La prestazione avrà durata dal 24 novembre al 4 dicembre 2019. L’attribuzione dell’incarico avrà 
ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale. 

 
 

Articolo 3 
Requisiti per l’ammissione 

 
I requisiti di ammissione alla presente valutazione comparativa sono i seguenti: 
 

• titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

• esperienze e competenze professionali qualificate maturate nell’ambito di progetti di capacity 
building e/o di cooperazione internazionale presso enti pubblici o organizzazioni private in 
relazione all’oggetto del contratto per almeno 36 mesi; 

• comprovata capacità di gestione di gruppi di lavoro di carattere internazionale; 

• non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali pendenti tali da 
determinare situazioni di incompatibilità con l’incarico da espletare 

• comprovata conoscenza della lingua inglese. 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta 
l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.  
 

 
Articolo 4 

Domanda di partecipazione 
 

I candidati dovranno presentare domanda, redatta seguendo lo schema allegato al presente avviso 
(allegato 1), indirizzata e corredata dalla documentazione di seguito specificata che dovrà 
pervenire a questa Amministrazione inderogabilmente entro e non oltre il giorno 22 novembre 
2019 alle ore 16.00. 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web del Centro Universitario.  
La domanda può essere presentata a scelta del candidato con le seguenti modalità: 
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1. Raccomandata A/R indirizzata al dott. Andrea Bandini –- Centro Universitario di Bertinoro, 

Via Frangipane 6 – 47032 Bertinoro (FC) - indicando sulla busta “Domanda partecipazione 
bando per attività di tutorato inerente il progetto NEST”; 

2. consegna diretta presso il Centro Universitario di Bertinoro Via Frangipane 6 – 47032 
Bertinoro (FC); 

3. a mezzo Posta Elettronica Certificata inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una 
e-mail all’indirizzo ceub@pec.it contenente la domanda di partecipazione debitamente 
compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di 
un documento di identità in corso di validità. 

 
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 
-   nel caso di presentazione a mezzo posta raccomandata, dalla data di ricezione e protocollo di 
arrivo al Centro di Studi Avanzati sul Turismo CAST di Rimini e non dalla data di spedizione; 
- nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal 
personale di questa amministrazione addetto al ricevimento; 
-  nel caso di invio tramite PEC, dalla data di invio della mail. 
 
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre la data e gli orari sopraindicati. 
 
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione 
alla selezione, sottoscritta con firma leggibile, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso 
compilando il fac-simile di domanda (allegato 1). Alla domanda dovrà inoltre essere acclusa una 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
Ogni candidato dovrà, inoltre, allegare il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto, contenente 
l’esplicita ed articolata enunciazione delle attività ed esperienze professionali svolte, il ruolo 
ricoperto, le attività svolte e/o i progetti realizzati, la denominazione dell’ente/azienda in cui lavora 
o ha lavorato. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno 
richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall'art. 20 della 
medesima legge (tempi aggiuntivi, ausili particolari, ecc..) allegando certificazione relativa allo 
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. curriculum professionale, utilizzando il formato europeo allegato al presente bando. 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; 
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
 

 
Articolo 5 

 Ammissione, modalità di selezione e comunicazioni ai candidati 
 

La selezione avverrà per titoli e sarà svolta da una Commissione di esperti. 
Ai titoli presentati potrà essere attribuito un massimo di 100 punti.  
Il punteggio minimo per il raggiungimento dell’idoneità è di 50/100 punti. 
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
I titoli potranno essere presentati in originale, con apposita certificazione ove ammesso per legge, 
oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione contenuta nel curriculum 
professionale.  
I candidati esclusi dalla procedura saranno avvisati tramite mail. 
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Articolo 6 
Compenso complessivo e autonomia del collaboratore 

 
Il compenso lordo soggetto, calcolato per l’intera durata del contratto, è pari a euro 900,00 
(novecento/00), comprensivi di oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi posti dalla legge a carico 
del collaboratore e dell’ente. Al titolare del contratto sarà inoltre garantita l’ospitalità presso il 
Centro Universitario durante il periodo di attività del contratto. 
Il pagamento del compenso sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione attestata 
dal Responsabile per la esecuzione della prestazione. 
Il collaboratore organizzerà autonomamente l’attività lavorativa nel rispetto delle modalità di 
coordinamento che saranno stabilite di comune accordo tra le parti, senza vincoli di 
subordinazione e di orari specifici.  
Si precisa sin da ora che per lo svolgimento delle attività l’incaricato dovrà organizzarsi in forma 
autonoma fatta salva la necessità di raccordarsi e coordinarsi con le strutture e/o i soggetti che 
saranno indicati dal Responsabile per la esecuzione del progetto. Il collaboratore è obbligato al 
conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderà inoltre di eventuali errori e negligenze 
rispetto al risultato della sua attività.  
  

 
 
 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Jessica Bazzoli ai seguenti recapiti: 
Tel. 0543-446500 o all’indirizzo mail seguente jbazzoli@ceub.it.  
 

 
 
Bertinoro, 07/11/2019            
              

F.To Il Dirigente 
Andrea Bandini 
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Rep. n.________ Prot. n. ____________ del ______________               

 
 ALLEGATO 1) 

 
Al Direttore 

DDii  CCee..UU..BB..    
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla valutazione comparativa per titoli e colloquio relativa all’affidamento di un 
incarico di lavoro autonomo occasionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 e ss. del c.c. per le 
esigenze di _______________________________________ 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato, nella presente domanda 
corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

COGNOME  
  

    
NOME    

  

    
DATA DI NASCITA  

  

    
LUOGO DI NASCITA   PROV   

    
RESIDENTE A  

  PROV   CAP   

    
VIA    

  N.   

            
    

CITTADINANZA ITALIANA 
SÌ NO 

    
CITTADINI UE: cittadinanza 

  

    
CITTADINI extra UE: 
cittadinanza 

  

 
 
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI 
(Solo per i cittadini italiani)  

    

  
SÌ Comune:__________________________________ 

  
NO Perché ___________________________________ 
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CONDANNE PENALI (a) 
NO   

  
SÌ Quali _____________________________________ 

  
TITOLO DI STUDIO:  
  
➢  _____________________________________________________ 
 

Rilasciato da _________________________________________________________________ 
 
 

Conseguito in data    Voto:  

 
 
- di possedere esperienze e competenze professionali qualificate di almeno _________ 

maturate nell’ambito di progetti di capacity building e/o di cooperazione internazionale 
presso enti pubblici o organizzazioni private nelle relazioni esterne in ambito internazionale 
e nella gestione di eventi; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero); 

- di non avere procedimenti penali pendenti tali da determinare situazioni di incompatibilità 
con l’incarico da espletare. In caso contrario indicare quali: ____________ 

- di dichiarare nel curriculum allegato all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono 
presentare ai fini della loro valutazione. 

- (1) 

 

 
Essere portatore di handicap 

SÌ   

 
NO  

 

 

 
e avere necessità del seguente ausilio _______________________________________ 
 
11.  di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni in merito a questa selezione in  
 

VIA   N.   

  

COMUNE   PROV   CAP   

  

TELEFONO    

CELLULARE  

INDIRIZZO 
E-MAIL 

 

  

PRESSO   

 
 
 

 
1 indicare ulteriori requisiti richiesti nell’avviso di selezione. 
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente istanza copia fotostatica di un valido documento di identità in 
corso di validità.  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data, ______________      Firma ____________________ 
 
 
Allega alla presente istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara che tutto 
quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le 
eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Data, ______________      Firma ____________________
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

 

Nazionalità   

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun 

 impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun  

corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 

ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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precedentemente indicate. 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di  

riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 
Data, ___________________     Firma _____________________ 
 
 
  

 
 

                
 

                


