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                Via Lanino, 1 - 28100 NOVARA 

           Tel: +39 0321 660 519   -   Fax: +39 0321 660 520 
                simnova@uniupo.it  

Soggetto a pubblicazione ai sensi art. 18 Legge n. 134/2012 

 
 

 
 
Decreto del Direttore 
 
 

 
 
 
Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, per lo svolgimento dell’attività 
di “Progettazione e gestione di progetti formativi nell’ambito della simulazione di base e avanzata”, presso 
il Centro SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e 
Professioni Sanitarie). 
 

IL  DIRETTORE DEL CENTRO SIMNOVA 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. Rep. n. 300 
del 27/05/2014; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. Rep. n. 166 del 26/03/2009; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non 
dipendenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, emanato con D.R. Rep. n. 265 del 
01/07/2010 ai sensi dell’Art. 130 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità; 
 
VISTA la delibera del Comitato di Gestione del Centro SIMNOVA del 21/03/2017 che, in un’ottica di 
crescita e miglioramento, ha rilevato la necessità di un’attività di “Progettazione e gestione di 
progetti formativi nell’ambito della simulazione di base e avanzata”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2017/14.4 del 07/04/2017, con cui si è 
approvato l’avvio delle procedure per l’attribuzione del relativo incarico di collaborazione; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Rep. 348 Prot. 5781 del 10/04/2017, con cui si 
è inizialmente compiuto un interpello interno, per attribuire l’attività a personale dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che tale interpello non ha condotto all’attribuzione dell’attività, così come risulta 
dal Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Rep. 377 Prot. 6281 del 19/04/2017, e che pertanto, 
conformemente al summenzionato regolamento di Ateneo e alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, diviene necessaria una valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico 
esterno; 
 

           AFFISSO IL 21.04.2017   
 

SCADE L’08.05.2017 ORE 12.00   
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CONSIDERATO che la collaborazione, della durata di 10 mesi, comporterà una spesa pari a € 
15.300,00 lordi collaboratore, stimati in € 20.020,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente, da 
imputarsi su fondi del Centro SIMNOVA stesso, UPB DCVsimnovaSERVIZI_GENERALI. 
 
CONSIDERATO che il Responsabile scientifico del progetto è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, 
Direttore del Centro SIMNOVA stesso; 
 

DECRETA 
 

1. Di emanare il sotto riportato avviso  per una procedura di valutazione comparativa. 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E 2230 DEL CODICE 
CIVILE, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI “PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI NELL’AMBITO DELLA SIMULAZIONE DI BASE E AVANZATA”, PRESSO IL CENTRO 
SIMNOVA (CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIDATTICA INNOVATIVA E DI SIMULAZIONE IN 
MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE). 
 

Art. 1 
(Tipologia e durata del contratto) 

 
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222 e 
2230 del Codice Civile, per una unità di personale esterno, per lo svolgimento dell’attività 
“Progettazione e gestione di progetti formativi nell’ambito della simulazione di base e avanzata”. 
Il contratto avrà la durata di 10 mesi, dal 15 maggio 2017 al 14 marzo 2018. 
Il Responsabile scientifico del progetto è il Direttore del Centro SIMNOVA, Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
 

Art. 2 
(Oggetto della prestazione) 

 
Il candidato risultato idoneo dovrà occuparsi delle seguenti attività, in riferimento alla formazione 
innovativa sanitaria: 
 

• rilevazione dei bisogni formativi nell’educazione continua, di base, e di didattica innovativa 
nell’ambito delle professioni sanitarie; 

• progettazione di eventi formativi con l’uso di didattica innovativa e di simulazione di base e 
avanzata; 

• gestione del processo di realizzazione ed erogazione della formazione; 

• sviluppo di strumenti di valutazione del processo di apprendimento nell’ambito della 
didattica sanitaria; 

• analisi e valutazione degli eventi formativi. 
 
La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte, presso il Centro SIMNOVA – Via 
Lanino 1, Novara, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato del Centro 
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stesso, alle quali il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia 
relativamente all’aspetto tecnico dell’incarico, essendo escluso il vincolo di subordinazione. 
 

Art. 3 
(Requisiti per l’ammissione alla selezione) 

 
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del contratto di cui al precedente art. 1 
sono: 
 
ALTA SPECIALIZZAZIONE, ANCHE UNIVERSITARIA, – TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO –: 
 

• Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione; 

• Corsi di specializzazione accademici in ambito andragogico. 
 

COMPETENZE CURRICULARI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO: 
 

• Comprovata esperienza nell’analisi di programmi di educazione secondaria e terziaria; 

• Comprovata esperienza nello sviluppo di eventi di Alta Formazione e di formazione continua 
in campo sanitario; 

• Esperienza nell’ambito della formazione in sanità con l’uso di simulazione di base e 
avanzata; 

• Esperienza nell’ambito di costruzione e sviluppo di progetti Europei; 

• Conoscenza della lingua inglese. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 
Art. 4 

(Presentazione della domanda di ammissione e dei titoli) 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema A allegato al 
presente bando, deve essere indirizzata al Direttore del Centro SIMNOVA, Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
Sulla busta dovrà essere indicata, oltre al mittente, anche la dicitura “domanda di ammissione alla 
selezione relativa all’attività di Progettazione e gestione per Centro SIMNOVA” e consegnata presso 
l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale piano terra Palazzo del Rettorato Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli, dove dovrà pervenire 
entro l’8 maggio 2017 ore 12.00.  
 
La domanda di ammissione dovrà essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità: 
 

• a mezzo posta raccomandata a/r purché pervenga entro il termine indicato, non fa fede la 
data di accettazione dell’ufficio postale; 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it Tale 
invio va effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. L’oggetto 
della mail dovrà riportare “Domanda di ammissione alla selezione relativa all’attività di 
Progettazione e gestione per Centro SIMNOVA”; 
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• a mano (ricevuta di avvenuta consegna verrà rilasciata dall’ufficio accettante di seguito 
indicato), il candidato dovrà presentare, presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – 
Ufficio Protocollo dell’Università del Piemonte Orientale (piano terra Palazzo del Rettorato 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli) la documentazione in busta chiusa. Le domande potranno 
essere consegnate brevi manu dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando 
di concorso. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati copia del documento identità del 
candidato/a e i seguenti documenti: 
 

• certificato di studio recante il voto finale; 

• altri titoli scientifici e accademici; 

• curriculum riguardante la propria attività scientifica e professionale completo di un elenco 
delle pubblicazioni. 

 
La predetta documentazione può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di 
certificazione secondo lo schema B allegato al presente bando. 
 

Art. 5 
(Commissione di valutazione) 

 
La Commissione di valutazione è formata da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza 
nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, scelti tra il personale docente e tecnico-
amministrativo in servizio presso l’Università. 
 

Art. 6 
(Procedura di selezione) 

 
I titoli sono valutati dalla Commissione in base a un punteggio preventivamente stabilito prendendo 
in considerazione: 
 

• voto finale del titolo di studio richiesto; 

• conoscenza della lingua straniera; 

• curriculum e pubblicazioni; 

• altri titoli accademici e scientifici. 
 
Successivamente alla valutazione dei titoli, la Commissione procede a un esame orale che consiste 
in un colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate 
nel presente bando e della lingua straniera, nonché l’attitudine del candidato allo svolgimento delle 
attività. 
Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito 
determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione 
dei titoli e del colloquio. 
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A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio 
richiesto per l’ammissione alla selezione presso l’Università del Piemonte Orientale e, in caso di 
ulteriore parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 
 
Il colloquio si svolgerà il 10 maggio 2017 alle ore 11.30 presso la sede del Centro SIMNOVA – Via 
Lanino 1, Novara. 
 

Art. 7 
(Importo, modalità di pagamento e stipula del contratto) 

 
Il vincitore della selezione sarà invitato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, conformemente a quanto disposto dal presente avviso. 
L’importo della prestazione è pari a € 15.300,00 lordi collaboratore, stimati in € 20.020,00 
comprensivi degli oneri a carico dell’Ente, e verrà corrisposto in rate bimestrali posticipate previa 
presentazione periodica della certificazione attestante lo svolgimento delle attività oggetto del 
contratto, controfirmata dal Responsabile Scientifico del progetto. 
 

Art. 8  
(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo) 

 
L’incarico oggetto della predetta selezione configura un rapporto di prestazione d’opera ai sensi 
degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.  
La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/86 e ss.mm.ii., per 
i soggetti titolari di partita IVA dal DPR 633/72 e ss.mm.ii., ed in materia previdenziale dalle 
disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e ss.mm.ii. 
L’Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e per responsabilità 
civile del vincitore con onere a carico dello stesso. 
Al contratto si applicano inoltre, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23 
febbraio 2000 n. 38 e ss.mm.ii. in materia assicurativa contro gli infortuni. 
 

Art. 9 
(Responsabile del procedimento amministrativo) 

 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Direttore Generale dell’Ateneo, Prof. Andrea 
Turolla. 
 

Art. 10 
(Norma finale) 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa comunque riferimento al Regolamento per 
il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università ai 
sensi dell’art. 130 Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, 
emanato con DR n. 265 del 01/07/2010 e alla legislazione vigente in materia. 
 

Il Direttore del Centro SIMNOVA 
        Dott. Pier Luigi Ingrassia 
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
ALL. A 
 

AL DIRETTORE DEL CENTRO SIMNOVA 
DI NOVARA 
VIA LANINO, 1 
 

 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico 
di collaborazione  per il seguente progetto:  
___________________________________________________________________________ 
 presso il Centro SIMNOVA – sede di Novara, Via Lanino, 1. 
 
Attenzione: compilare tutti i punti indicati nella domanda. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia, in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara, 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.p.r.  445/2000: 
 
 
A)   COGNOME _________________________________ NOME ____________________________________ 

 

B)   DATA DI NASCITA _____________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________________ (_______) 

 

C)   DI ESSERE RESIDENTE IN 

COMUNE  __________________________________________________  (PROV.) _____________________ 

VIA  ______________________________________________________  C.A.P. _______________________ 

 

D)   □   DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ________________________________________ E DI AVERE 

ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA; 

 

E)   DI ESSERE ISCRITTO ALLE LISTE ELETTORALI 

□  DEL COMUNE DI ____________________________________________ (PROV.) _____________________ 

OVVERO  

□  DI NON ESSERE ISCRITTO O ESSERE STATO CANCELLATO PER I SEGUENTI MOTIVI________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 
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F) LA DICHIARAZIONE VA RESA ANCHE SE NEGATIVA 

(scegliendo tra le quattro opzioni): 

□   DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI 

□   DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE PENALI : 

_______________________________________________________________________________________ 

(RIPORTARE LE CONDANNE PENALI ANCHE IN CASO DI AMNISTIA, CONDONO, INDULTO O PERDONO GIUDIZIALE) 

□  DI NON AVERE A CARICO PROCEDIMENTI PENALI 

□   DI AVERE A CARICO I SEGUENTI PROCEDIMENTI PENALI : 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

G) DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO : 

_______________________________________________________________________________________ 

CONSEGUITO IN DATA    _______ 

PRESSO    CON VOTAZIONE  _______ 

NEL CASO DI DIPLOMA CONSEGUITO ALL’ESTERO: 

DIPLOMA IN ______________________ CONSEGUITO IN DATA ____________ PRESSO 

______________________________________________________________ CON VOTAZIONE ___________ 

DICHIARATO EQUIPOLLENTE IN DATA __________ DA PARTE DI 

_______________________________________________________________________________________ 

 

H)   DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE MILITARE: 

□     ESENTE 

□    ASSOLTO 

□    ALTRO   ______________________________________ 

 

I)    LA DICHIARAZIONE VA RESA ANCHE SE NEGATIVA:          

□   DI NON ESSERE STATO   OVVERO   □   DI ESSERE STATO DESTITUITO O DISPENSATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E DICHIARATO DECADUTO DA ALTRO IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART. 127, LETTERA D DEL TESTO 

UNICO N. 3 DEL 10.01.1957  

 

L)   SE PORTATORE DI HANDICAP, DI AVERE NECESSITÀ DEL SEGUENTE AUSILIO : _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

M)   DI CONOSCERE UNA LINGUA STRANIERA: ________________________________________________________; 
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N)   DI ELEGGERE IL SEGUENTE RECAPITO AL FINE DI RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE: 

VIA ___________________________________________________________________________________ 

COMUNE __________________________________________________________ (PROV.) ______________ 

C.A.P.________________ 

TELEFONO _______________________________ CELL. _________________________________________ 

EVENTUALE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ________________________________________________; 

 

ALLEGA: 

1) TITOLI ritenuti utili per la valutazione (ALL. B); 
2) CURRICULUM da redigere sulla base del modello EUROPEO. 

 

 

DICHIARO DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003, CHE I DATI PERSONALI 

RACCOLTI SARANNO TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL 

QUALE LA DICHIARAZIONE VIENE RESA. 
 
 
 
DATA ______________    FIRMA AUTOGRAFA ________________________________ 
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ALL. B 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 DPR 445/2000) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 
 

 
Con riferimento alla domanda di partecipazione per la selezione sopra indicata, il/la 
sottoscritto/a ............................................................................. nato/a a ..................……….................... 
(provincia ………….) il ……………………………………, residente in ……………………………………………. (provincia ……….), 
via/c.so ………………………………….. n. ………………, c.a.p. …………………, ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Data __________________________       Firma autografa(*)______________________________________ 
 
 
 
(*) Alla dichiarazione dovrà sempre essere allegata una fotocopia semplice di un documento di identità in 
corso di validità. 
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