
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Per il conferimento di un Contratto di lavoro a Progetto per lo svolgimento di attività di tutor 
didattico previste nel Master di II livello in “BIOEDILIZIA ED EFFICIENZA ENERGETICA”  

 

Il Presidente del Consorzio AUSI 

 

 VISTO   l’interesse del Consorzio AUSI a favorire e supportare lo svolgimento delle attività 
didattiche relative al post-lauream e all’alta formazione; 

 VISTA    la Convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari, il Consorzio per la promozione   
delle  Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente (Consorzio AUSI) e Sardegna Ricerche,  
firmata in data 23.12.2013 relativa all’istituzione di un Master di II livello dal titolo 
“Bioedilizia ed efficienza energetica” diretto dal Professor Antonello Sanna – 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari; 

VISTO    che per un più efficace apprendimento nell’ambito degli insegnamenti del Master è 
prevista l’attività di supporto di un tutor didattico; 

VISTO   che nel piano finanziario allegato alla Convenzione del Master le spese relative al 
tutorato sono a carico del Consorzio AUSI; 

 VISTE     le delibere del CDA del Consorzio AUSI  n. 31 del 05.03.2012 e n. 40 del 25.02.2013   
con cui si autorizza la spesa relativa all’istituzione del Master a valere sui Bilanci di 
Previsione degli anni 2011/2012, capitolo 09.03; 

DISPONE 

ART. 1  L’indizione di una pubblica selezione per soli titoli,   per l’assegnazione   di n. 1  
Contratto di lavoro a Progetto  della durata di 12 mesi, a decorrere indicativamente 
dal 01.05.2014 al 30.04.2015, per l’affidamento di attività di tutoraggio didattico per 
un totale di n. 240 ore, da svolgersi presso la sede del Consorzio AUSI - Palazzo 
Bellavista Monteponi – Iglesias.    

 



 

 

ART. 2    REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

                 Per l’ammissione alla selezione è richiesto,  pena l’esclusione, il possesso dei seguenti 
requisiti: 

•   laurea   magistrale,  specialistica  o  a  ciclo  unico o  laurea  ante    DM  509/99 
             o    altro  titolo  accademico  di  livello superiore conseguito  da  non   più di 10    
             anni  accademici; 
•   aver maturato attività di tutoraggio didattico presso  una  qualsiasi  Università      
             italiana. 
 

ART. 3    MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

                Le domande,  indirizzate al  Presidente del Consorzio AUSI, Dr. Emilio A. Gariazzo - 
Palazzo Bellavista Monteponi Iglesias,  dovranno pervenire consegnate a mano, a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC,   
improrogabilmente entro le  ore 12,00 del giorno 11 aprile 2014. 

Nella domanda, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente avviso, il 
candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni 
in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

• di non avere vincoli di parentela  ed affinità fino al quarto grado  compreso 
(Art. 78 Codice Civile) con un  professore appartenente al Consiglio di Facoltà 
che conferisce l’incarico o con  un professore afferente al dipartimento che 
effettua la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di  Amministrazione dell’Ateneo; 

• il godimento dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali; 
• di impegnarsi a non svolgere altre attività incompatibili con il corretto 

svolgimento del contratto; 
         

Alla domanda i candidati dovranno allegare il dettagliato Curriculum vitae 
debitamente firmato e l’elenco dei titoli valutabili tramite dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, sia a mezzo posta che 
consegnate a mano o via PEC, dopo la scadenza dei termini. 

 

 



 

 

ART. 4   VALUTAZIONE DEI TITOLI  

                  La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal  
Direttore del Master. La Commissione dispone di 100 punti da attribuire alle seguenti 
voci: 

• voto di laurea; 
• corsi di specializzazione in Italia o all’estero e altri titoli attinenti alla professionalità 

richiesta; 
• esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a 

selezione. 
          I criteri di ripartizione del punteggio tra le voci sono stabiliti dalla Commissione prima 

dell’apertura delle buste contenenti le istanze dei candidati. 

          In caso di parità l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane d’età. 

 

ART. 5   FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di merito sarà pubblicata nel sito istituzionale del Consorzio    AUSI   
(www.consorzioausi.it) e sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura  
(http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura). Eventuali  opposizioni relative alle  
decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere presentate al Direttore del 
Master, Prof. Antonello Sanna, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  

 

ART. 6   STIPULA DEL CONTRATTO 

L’incarico verrà attribuito al vincitore della selezione mediante la sottoscrizione di un      
contratto di  lavoro a Progetto di cui all’art. 61 del D. Lgs. 276/2003, senza alcun  
vincolo di subordinazione e con esclusione di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro 
con il Consorzio AUSI, segnatamente subordinato. 

L’importo della retribuzione è di Euro 25,00 all’ora, al lordo delle imposte e della 
quota di contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e sarà 
corrisposta dal Consorzio AUSI in quattro rate posticipate: una entro il mese di 
luglio 2014 e le successive con cadenza trimestrale, previo accertamento della 
relativa copertura finanziaria. 

La data di decorrenza effettiva ed il piano dettagliato dell’attività verranno stabiliti  
dal Direttore del Master,  di concerto con i docenti,  all’atto di stipula del contratto. 

http://www.consorzioausi.it/
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura)


 

 

Potranno essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento delle attività del 
contratto solo se dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore 
debitamente comprovate. 

L’attività del tutore dovrà essere documentata su apposito registro fornito dal 
Consorzio AUSI,  a comprova dell’attività svolta.  

 

ART. 7   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.   Lgs.  
30      giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati  personali) e solo 
per gli adempimenti connessi alla presente  procedura. 

 

ART. 8   PUBBLICITA’  

Il presente avviso di selezione è reso pubblico nel sito istituzionale del  Consorzio 
AUSI (www.consorzioausi.it), della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università 
degli studi di Cagliari  (http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura) e mediante 
pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione Atti Soggetti 
Esterni  - Bandi e Gare.       

 

ART. 9   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è la Signora Stefania Ballarin,  responsabile 
amministrativa del Consorzio AUSI (info@consorzioausi.it;  tel/fax 0781 259004). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore del Master Prof. Antonello Sanna  
(asanna@unica.it; tel: 070 6755337) e alla Segreteria del Consorzio AUSI 
(ausi.iglesias@pec.buffetti.it;  tel. 0781 259004). 

 

F.to Il Presidente 
   Dr. Emilio Agostino Gariazzo 
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