
 

Istituto Nazionale di Neuroscienze – Presidente: Prof. Alessandro Vercelli 
Sede Legale e Sede Amministrativa: C.so Massimo D'Azeglio 52 - 10126 Torino 

c/o Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino 
 

 
PROT. N. 7 del 19/3/2019 

BANDO N. 1/2019  del 19/3/2019 

SCADENZA  4/4/2019  

 

SELEZIONE ESTERNA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE E SEGRETERIA, PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE DI 
NEUROSCIENZE – SEDE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DI 
TORINO. 

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Neuroscienze 

Visto lo Statuto dell’INN; 

Visti gli artt. 2222 -2230 del Codice Civile; 

Visto l’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165; 

Visto l’art. 50, comma 1, lett. c bis) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui 
redditi); 

Visto l’art. 18, comma 1, punti b) e c) della L. 30/12/2010 n. 240; 

Vista la necessità di far eseguire Attività di Comunicazione (aggiornamento del sito web) e 
Segreteria amministrativa, per la cui realizzazione è richiesta la collaborazione di n. 1 unità in 
possesso dei requisiti richiesti; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/2/2019 con la quale si autorizza 
l’affidamento di un incarico per lo svolgimento dell’attività sopra descritta e l’impegno della 
relativa spesa; 

Vista l’assenza di personale interno al Consorzio in possesso dei requisiti necessari; 

Tenuto conto della disponibilità finanziaria; 

D E C R E T A 

 
 
 



 
Art. 1 

Istituzione e durata dell’incarico 
 
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 1 
incarico professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di Comunicazione 
(aggiornamento del sito web) e Segreteria amministrativa presso l’Istituto Nazionale di 
Neuroscienze - sede di Torino. Il contratto avrà la durata di 10 mesi dalla data di stipula, e la 
relativa efficacia è subordinata all'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'INN, ai sensi 
dell'art. 3, comma 54, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), e dell'art. 15 del Decreto 
Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza). 

 
Art. 2 

Oggetto dell’incarico 
 
La struttura di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università di Torino, nella persona del Presidente dell’INN, Prof. Alessandro Vercelli. 
L'incarico ha ad oggetto il coordinamento con le sedi consorziate, oltre all’attività di 
comunicazione e promozione necessarie a dare visibilità al Consorzio, tra cui si ritiene 
necessario l’aggiornamento del sito web, e tutte le attività di segreteria amministrativa 
(compilazione e archiviazione delle pratiche amministrative e dei documenti contabili, gestione 
della corrispondenza, assistenza nella redazione dei verbali delle riunioni degli organi). In 
particolare, la persona selezionata dovrà rispondere al Presidente e garantire il coordinamento 
delle attività di comunicazione con le Università consorziate.  
 
L’Istituto Nazionale di Neuroscienze garantisce parità e pari opportunità di genere per l’accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 
Art. 3 

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 
 
Per l'affidamento dell’incarico si richiede il possesso dei seguenti requisiti:  

1) diploma di Laurea nelle classi L-20 (lauree in Scienze delle Comunicazione) o laurea 
equivalente del vecchio ordinamento;  

2) aver maturato esperienza in ambito dell’attività di segreteria amministrativa;  
3) aver maturato un'esperienza nell'ambito della comunicazione scientifica; 
4) conoscenza del CMS Drupal o affini per la gestione e l’aggiornamento del sito web; 
5) conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata (opportunamente certificata); 
6) titolarità di Partita IVA alla sottoscrizione del contratto;  
7) godimento di diritti civili e politici;  
8) non avere riportato condanne penali. 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.  

La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione dei candidati della procedura selettiva 
per difetto dei requisiti prescritti. 

 
 
 



 
 

Art. 4 
Incompatibilità 

 
Il contratto in oggetto non può essere stipulato con: 

 coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 
un professore appartenente al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino 
ovvero con il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto; 

 i soggetti come in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

 
Art. 5 

Natura giuridica del contratto e coperture assicurative 

Le prestazioni di qui al presente bando si configurano quale lavoro autonomo ai sensi dell’art. 
53 e segg. Del D.P.R. 917/86, in forma di prestazione professionale con l’obbligo di eseguire la 
prestazione personalmente in autonomia tecnica ed organizzativa, senza vincolo di 
subordinazione.  

L’INN è esonerato da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo 
svolgimento delle prestazioni, che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto. 

Il vincitore dovrà stipulare e/o avere un’assicurazione per gli infortuni al momento della firma 
del contratto. 

Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli del Consorzio, né 
costituisce titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è soggetto alle 
incompatibilità di legge.  

Art. 6 
Compenso e modalità di pagamento 

 
Al vincitore/vincitrice della selezione pubblica verrà corrisposto il compenso lordo di Euro 
9.000,00= (novemila=) + contributo previdenziale/eventuale rivalsa Inps (o altre casse 
previdenziali) + IVA secondo la normativa vigente al momento del pagamento del 
compenso. Il pagamento dell'importo previsto avverrà in n. 3 rate, previo regolare svolgimento 
dell'attività prevista e verificata dal Presidente Prof. Alessandro Vercelli, e su presentazione di 
regolare parcella/fattura.  

L'importo del contratto è da imputare sulle Quote Comuni del Consorzio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 7 

Domanda e termine 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it  alla voce 
“AVVISI - BANDI E SELEZIONE DEL PERSONALE”. 

Le domande di ammissione alla selezione esterna, redatte in carta libera secondo lo schema 
allegato al presente bando (Allegato A) e indirizzate al Dipartimento di Neuroscienze c.a. Prof. 
Alessandro VERCELLI  Corso Massimo D’Azeglio 52 – 10126 Torino, dovranno essere inviate 
entro la data di scadenza del presente bando:  4 APRILE 2019 – ore 12:00 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
istitutoneuroscienzeinn@pec.it  
indicando nell’oggetto della mail: 

Domanda di partecipazione alla selezione esterna di cui al bando n. 1  del 19/3/2019 

Le suddette domande saranno considerate valide solo se pervenute entro il termine su indicato. 
È esclusa la consegna con qualsiasi altro mezzo.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di cui al presente avviso, ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di 
accettazione delle norme dettate nel presente bando. 

Nella domanda di ammissione i candidati/le candidate dovranno dichiarare sotto la 
propria responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato:  

a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita; 
b) la residenza; 
c) il domicilio eletto ai fini della selezione; 
d) la cittadinanza; 
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
f) non aver riportato condanne penali; 
g) di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Università di 
Torino e le altre Università consorziate; 
h) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso di Selezione. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e/o per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:  

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli 
art.19, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all'allegato modello B 
relativamente al titolo di studio previsto all'art. 3, comma 1 ed· al "curriculum vitae"; 

 

2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

3) i documenti e i titoli che l'aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, 
agli effetti della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione della 
graduatoria. 



 
La dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli 
elementi utili alla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli. 

Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine 
ultimo per la presentazione delle domande alla selezione. 

Non verranno inoltre prese in considerazione le domande: 
- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo; 
- con dati anagrafici mancanti o insufficienti; 
- in cui non sia indicato il numero del bando a cui si intende partecipare. 

 

Art. 8 
Commissione Giudicatrice 

 
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione in data 
28/2/2019, è composta da:  

Prof. Giancarlo Panzica, Prof. Alessandro Vercelli, Dr.ssa Marina Boido.  

La selezione avverrà mediante l'esame comparativo dei curricula e dei titoli presentati mirante 
ad accertare il possesso dei requisiti e le competenze richieste. La Commissione giudicatrice si 
riunirà presso il Dipartimento di Neuroscienze - Sezione Anatomia (sede: Corso Massimo 
D’Azeglio 52 - 1O126 TORINO), per la valutazione dei titoli e dovrà deliberare entro 10 giorni 
dalla scadenza del bando.  
La graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante affissione sul sito web  
www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it  alla voce “AVVISI - BANDI E SELEZIONE DEL 
PERSONALE”. 

 

Art. 9 
Affidamento dell’incarico 

 
Il candidati/la candidata che risulterà vincitore/vincitrice verrà convocato/a per la sottoscrizione 
del contratto e per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti. L'accettazione dell’incarico va 
resa entro sette giorni dalla comunicazione (inviata via PEC), pena decadenza 
dell’incarico. La rinuncia, l'interruzione ed ogni altra comunicazione inerente lo svolgimento 
dell'attività di cui al presente bando, deve essere tempestivamente comunicata ai pertinenti uffici 
dell’INN.  

Il/la professionista, nel caso dovesse accedere alla struttura, è tenuto/a ad uniformarsi ai 
regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa. In caso di inosservanza 
delle norme di cui sopra, si potrà disporre l'immediata decadenza del collaboratore/della 
collaboratrice dall'attività e la conseguente perdita del compenso per il periodo residuo. Il/la 
professionista dovrà garantire il riserbo su tutti i dati e le informazioni di natura confidenziale o 
riservata ricevute o acquisite a qualunque titolo, a non divulgarle a terzi, direttamente o 
indirettamente, né in tutto né in parte, se non dietro esplicita autorizzazione.  

 

 
 
 
 



 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti dal collaboratore/collaboratrice saranno raccolti presso la struttura procedente per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso banche dati automatizzate per 
finalità del contratto di lavoro. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di 
esclusione dalle selezioni. L’interessato/a gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 che 
potrà far valere nei confronti dell’Istituto Nazionale di Neuroscienze. Il/la 
collaboratore/collaboratrice gode altresì del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Responsabile del trattamento è il 
Prof. Alessandro Vercelli. 

 
Art. 11 

Norma finale 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente e allo 
Statuto dell’INN. 

Torino, li 19/3/2019 

 

IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI NEUROSCIENZE 

 

 

 

Prof. Alessandro VERCELLI 


