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Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione presso Università degli Studi dell’Aquila nell’ambito del progetto
“TERRITORI APERTI”. Rettifica e proroga termini.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. Rep. n. 204/2020 del 18.03.2020 con il quale è stato pubblicato il bando di
selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione presso
Università degli Studi dell’Aquila nell’ambito del progetto “TERRITORI APERTI”;
VISTO l’Art.3 – Requisiti di Ammissione del Bando di cui sopra, che recita: […]
I candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione,
dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea (V.O. o specialistica) in Informatica,
Ingegneria Informatica, Ingegneria gestionale [….];
RITENUTO opportuno precisare che sono ammessi a partecipare anche coloro che sono in
possesso della Laurea Magistrale (come da DM 207/04) in Informatica, Ingegneria Informatica,
Ingegneria gestionale;
DISPONE
Art. 1 – L’Art.3 del D.D.G. Rep. n. 204/2020 del 18.03.2020 con il quale è stato pubblicato il bando
di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
presso Università degli Studi dell’Aquila nell’ambito del progetto “TERRITORI APERTI”, è rettificato
come segue:
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, nonché i cittadini comunitari o di
Paesi terzi alle condizioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
I candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione,
dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea (V.O., specialistica o magistrale) in
Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria gestionale, oppure di titolo di studio universitario
straniero equiparato in base alla normativa vigente unitamente al possesso di:
 Certificazione di competenze linguistiche della lingua Inglese di livello almeno B2
documentato mediante certificazione internazionale riconosciuta dal MIUR;
 Competenze informatiche per la realizzazione del sistema informatico e gestione dei web
services.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare la documentazione
relativa all’equipollenza rilasciata dalle competenti autorità. I candidati che non siano in possesso
della relativa documentazione all’atto della presentazione della domanda allegheranno copia della
richiesta intesa ad ottenere il riconoscimento del titolo, fermo restando che la documentazione
attestante l’equipollenza del titolo deve essere obbligatoriamente prodotta ai fini della stipula del
contratto.
Non possono partecipare alla presente selezione:
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- coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale,
ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con la/il
Responsabile del Progetto/Programma di ricerca, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 2 - Il termine di scadenza per la produzione delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione presso Università degli Studi
dell’Aquila nell’ambito del progetto “TERRITORI APERTI”, è prorogato fino al 04.06.2020.

L’Aquila, 05.05.2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
F.to Pietro Di Benedetto

Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 05.05.2020
Data di scadenza: 04.06.2020
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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