
TJNIVERSI A DNCI,I STT'DI DEI,I,A TLJSC]IA

DISUCOM - Dipartimento di Scienze Umanistichedella Comunicazione e del Turismo

DISPOSTO n.4012019

IL DIRETTORE

VISTO il D'Lgs' 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, e in particolarel'art.7;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240"Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentiyare la qualità e l'efficienza del
s i s t e ma univers itar i o" ;

VISTAlalegge30dicembre20lS,n. l45,afi.1comma ll3l lett.f)cheprorogaall luglio20lgiltermine
dicui all'art.22,comma 8 del D.Lgs. 25 maggio2017,n.75 per il conferimento cico.co,co, presso le
pubbl iche amministrazioni;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,laFinanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.
87512013 del 3 ottobre 2013 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni, emanato con D.R. n. 566/07 del 5
luglio 2007 e successive modifiche;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 122 del l0 giugno 2019 per l'avvio del procedimento
per il conferimento di incarichi destinati alle esigenze del "Progetto Capitale Umano CAFI Stor).teller e
content curator", finanziato dalla RegioneLazio per le attività del DTC (Distratto Tecnologico per i Beni e le
Attività Culturali del Lazio), Responsabile scientifico prof. Giovanni Fiorentino;

VISTA la nota prot, N. 32ll19 del1210612019, con la quale è stata effettuata una ricognizione interna per
l'affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo per le seguenti attività:
I - Storytelling attraverso i GIS
2 - Storytelling attraverso i modelli tridimensionali
3 - Storytelling attraverso le parole alla radio

CON SIDERATO l' esito negativo del la rico gn izione interna sopraccitata;

RITENUTO necessario avviare una selezione pubblica per l'individuazione di una unità di personale per
ciascun incarico di collaborazione predetto;

VISTO il carattere eccezionale della prestazione;

VEzuFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo FS40507 UPB.DISUCOM.DTC LAZIO.PROGETTO
cAF l, cuP B86C I 8001220002

DISPONE

Art. 1

Condizioni generali
E' indetta la selezione pubblica, per titoli, per 1'assegnazione di n. 3 incarichi così definiti:
I - un incarico di collaborazione per 1o svolgimento della seguente attività:

Storltelling attraverso i GIS: si richiedono competenze per partecipare alle auività laboratoriali previste dal

CAF Storyteller e Content Curator su temi chiave come interpretare le rappresentazioni cartografiche

digitali, riconoscere gli elementi del territorio e costruirne carte dinamiche geolocalizzate con contenuti

multimediali, attraverso nuove forme di narrazione geografica come GIS e Storymap.

L'incarico avrà durata dalla data della stipula al 30 settembre 2019, mediante contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e sarà svolto con autonomia organizzativa, secondo gli indirizzi del Responsabile
scientifico del Progetto prof. Giovanni Fiorentino. Il corrispettivo onnicomprensivo forfettario lordo,
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo, è pari a € 1.388,00 a valere sui fondi del "Progetto
Capitale Umano CAFI Storyteller e content curator", iscritti in Bilancio, per le attività del Distretto
Tecnologico DTC Lazio, capitolo FS40507 UPB.DISUCOM.DTC LAZIO.PROGETTO CAF1, CUP
886C1800t220002.



2 - un incarico di collaborazione per lo svolgimento della seguente attività:
Storltelling attraverso i rnodelli tridimensionali: si richiedono competenze per partecipare alle attività
laboratoriali previste dal CAF Storyteller e Content Curator su temi chiave come costruire la narrazione
digitale attraverso la progettazione di modelli in 3d dei beni culturali. L'incarico avrà durata dalla data della
stipula al 30 settembre 2019, mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa e sarà svolto con
autonomia organizzativa, secondo gli indirizzi del Responsabile scientifico del Progetto prof. Giovanni
Fiorentino. Il corrispettivo onnicomprensivo forfettario lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'Ateneo, è pari a € 1.388,00 a valere sui fondi del "Progetto Capitale Umano CAFI Storyteller e content
curator", iscritti in Bilancio, per le attività del Distretto Tecnologico DTC Lazio, capitolo FS40507
UPB.DISUCOM.DTC LAZIO,PROGETTO CAF1, CUP B86C1 8OO122OOO2.

3 - un incarico di collaborazione per lo svolgimento della seguente attività:
Stor-ltelling attraverso le parole alla radio: si richiedono competenze per partecipare alle attività
laboratoriali previste dal CAF Storyteller e Content Curator su temi chiave come la progettazione della
comunicazione radiofonica destinata ai beni culturali: dalla scaletta, ai destinatari, dalle lingue utilizzate alla
scelta del tappeto sonoro e degli obiettivi. L'incarico avrà durata dalla data della stipula al 30 settembre
2019, mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa e sarà svolto con autonomia
organizzativa, secondo gli indirizzi del Responsabile scientifico del Progetto prof. Giovanni Fiorentino. Il
corrispettivo onnicomprensivo forfettario lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo, è pari a €
1.388,00 a valere sui fondi del "Progetto Capitale Umano CAFI Storyteller e content curator", iscritti in
Bilancio, per le attività del Distretto Tecnologico DTC Lazio, capitolo FS40507 UPB.DISUCOM.DTC
LAZIO.PROGETTO CAF 1, CUP B86C 1 8OOI22OOO2.

Art.2
Requisiti di partecipazione e competenze richieste

Per tutte [e 3 collaborazioni previste è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea magistrale;
b) esperienza posseduta, formativa o professionale, connessa all'attività di cui all'art. I del presente bando.
Durante il colloquio verranno accertate le seguenti competenze emerse dall'esame del curriculum vitae:
Studi inerenti alla comunicazione pubblica e all'economia dei media.
Aver svolto master o un periodo di stage di almeno tre mesi nell'ambito delle risorse umane.
Avere una aonoscenza di base della letteratura inerente la mappatura e monitoraggio delle
competenze/conoscenze tecniche.

Art.3
Domande e termine di presentazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, secondo l'allegato I del bando, dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 24 giugno 2019 tramite PEC all'indirizzo: disucom@pec.unitus.it, oppure
tramite raccomandata A/R indirizzata al DISUCOM - Dipartimento di Scienze Umanistiche della
Comunicazione e del Turismo - Università degli Studi della Tuscia Via S.M. in Gradi n. 4 0100 Viterbo (a
tal fine per la spedizione tramite raccomandata non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante),
oppure a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00

alle ore 12,00). Il messaggio PEC, o la busta cartacea, dovrà avere la dicitura: Selezione per incarico
DISPOSTO DISUCOM N. 40/19 del1410612019 (specificando l'incarico: n. 1 oppure n.2 oppure n. 3).

Nella domanda di ammissione (a11. 1) i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

I -cognome e nome

2 -data e luogo di rrascita

3 -residenza e recapito eletto ai fini della selezione

4 -altri eventuali titoli comprovanti la specifica formazione e la comprovata esperienza utili ai fini della
valutazione

5 -recapito mail e telefonico

Alla domanda (pena l'esclusione) andrà allegato il curriculum vitae altestante la propria attività scientifica e

professionale secondo il modello formato europeo allegato al bando.
(ll candidato dovrà autorizzare alla fine del curriculum, con apposita sottoscrizione, I'autorizzazione al trattamsnto dei dati personali ai sensi dell'art.
l3 D. lgs. 30 giugno 2003 n'196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. l3 GDPR 679116 - "Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali").

Lo stato di dipendente pubblico dovrà essere dichiarato dal candidato, ed in questo caso dovrà essere

specificato se il rapporto è a tempo paruiale o a tempo pieno. Nel caso di rapporto di tipo parziale presso

l'Amministrazione Pubblica di appartenenza superiore al 50o/o di quella a tempo pieno, il candidato dovrà



attestare di avere richiesto il nulla osta a svolgere incarichi che prevedano retribuzione alla propria
Amministrazione 1art. 58 D.lgs. n. 29 del 03 febbraio 1993).

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive di dati anagrafici e quelle che,
per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Ai sensi degli artt. N. 4 e N. 6 della L. 710811990 n.241, il
Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento, contatti: 0761357652- disucom@unitus.it

Art.4
Selezione

La Commissione, composta ai sensi dell' art. 2 comma 6 del 'Regolamento di Ateneo per la disciplina degli
incarichi esterni', sarà nominata con successivo Disposto dal Direttore del DISUCOM.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 60 punti.
La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare
nel relativo verbale al fine di assegnare i relativi punteggi.
Al termine delle procedure previste per la selezione la commissione formula una graduatoria di merito in
ordine decrescente. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il
più giovane di età.
Il contratto, così come determinato dall'art. I del presente bando, è conferito al candidato vincitore della
selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione, il contratto sarà stipulato con il
candidato che sia risultato idoneo secondo I'ordine della graduatoria.
La graduatoria sarà approvata con Disposto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della
comunicazione e del turismo - DISUCOM - e affisse all'albo on-line dell'Ateneo sul sito internet
dell'Università: www.unitus.it in data 25 GIUGNO 2019.

Art.5
Trattamento dati personali

Ai fini del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Regolamento UE 20161679), in materia di protezione dei
dati personali I'Università degli Studi della Tuscia si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni
vigenti. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei candidati
idonei. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi della Tuscia. Responsabile del
trattamento dei dati personali per il Dipartimento DISUCOM è il Direttore prof. G. Fiorentino
disucom@unitus.it

Art.6
Pubblicazione

Il bando relativo alla presente procedura selettiva venà pubblicato mediante affissione all'albo on-line

dell'Ateneo www. un itus. it.

Viterbo, l4 giugno 20i9.

Via S. Maria in Gradi n. 4 - 01100 Viterbo -
e-mail : disucom@unitus.it - disucom@ pec.unitus.it

1 el. 07 6 1. / 357 660 -652-603
p.r. 00575560s60/c.F. 80029030568


