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BANDO DI SELEZIONE  

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
INTELLETTUALE NELL’AMBITO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 

MENTE/CERVELLO 
 

EM AN ATO CON DECRETO N.  

133 DI  DATA 25.11.2019 
 
Art. 1 - Descrizione 
 
E’ indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di 
prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile che assumerà 
la forma fiscale e contributiva di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo 
abituale secondo lo status fiscale della persona, presso il CeRiN del Centro Interdipartimentale 
Mente/Cervello, nell’ambito del progetto di collaborazione nelle Neuroscienze tra l’Università di Trento 
e l’APSS di Rovereto dal titolo “Riabilitazione dell’emianopsia e dell’eminegligenza spaziale” finanziato 
dal Comune di Rovereto (TN), per lo svolgimento dell’attività di seguito indicata: 
 
 
Oggetto del contratto  

Valutazione neuropsicologica di pazienti in fase post-acuta degenti presso l'U.O. di Neurologia 
dell'Ospedale di Rovereto (Presidio Ospedaliero S. Maria del Carmine) e selezione di coloro che 
risulteranno adeguati per i trattamenti neurocognitivi svolti al CeRiN, in particolare emianopsia e 
neglect. Somministrazione dei protocolli riabilitativi quotidianamente presso il CeRiN. 

 

Durata del contratto  
12 mesi indicativamente da dicembre 2019 (fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di 
mancato rinnovo della convenzione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari) 
 
Compenso lordo annuo  
Euro 22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta/00) – esclusi gli oneri a carico 
dell’amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale 
 
Luogo dell’attività  
L’attività verrà svolta a Rovereto (TN) - Luogo e tempi specifici di svolgimento dell’attività verranno 
concordati tra le parti al momento della stipula del contratto. 
 
Responsabile scientifico  

Prof.ssa Costanza Papagno 

 
 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
 
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
 

 Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica (o vecchio ordinamento) in Psicologia, con 
specializzazione (anche in corso di conseguimento) in Neuropsicologia, conseguito presso 
una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente 
all’anzidetta laurea italiana ai soli fini dell’ammissione alla selezione da parte della 
Commissione giudicatrice; 

 Possesso del Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di 
ricerca descritta; 
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 Competenze specifiche documentate nell’ambito dell’attività clinica e di ricerca 
neuropsicologica; 

 Conoscenza approfondita relativa alla somministrazione ed interpretazione dei test utilizzati 
nella diagnosi dei disturbi cognitivi in soggetti con danno neurologico; 

 Capacità di selezionare autonomamente i test più adeguati a seconda delle caratteristiche 
del paziente con valutazione individualizzata ed approfondita; 

 Capacità di condurre trattamenti riabilitativi dei principali disturbi cognitivi 
 Possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo professionale 

dell’Ordine degli Psicologi nella sezione A; 
 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 
 

Titoli preferenziali 
 Pubblicazioni in ambito neurologico/neuropsicologico comprovanti la partecipazione a 

protocolli di ricerca; 
 Partecipazione a corsi di aggiornamento in neuropsicologia. 

 
La selezione per titoli ed eventuale colloquio è finalizzata all’individuazione di un candidato in 
possesso del profilo professionale indicato nel presente articolo. 

 
Il collaboratore organizzerà autonomamente l’attività lavorativa nel rispetto delle modalità di 
coordinamento che saranno stabilite di comune accordo tra le parti, senza vincoli di 
subordinazione e di orari specifici, né di esclusività nei confronti dell’Ateneo. 
Il collaboratore avrà a disposizione la documentazione e la struttura del Centro, senza che ciò 
comporti in alcun modo inserimento stabile nell’organizzazione dell’Università di Trento. Il 
collaboratore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderà inoltre di 
eventuali errori e negligenze rispetto al risultato della sua attività. 

 
 
 
Art. 3 - Domanda di partecipazione e termini di presentazione  
 
Per partecipare alla selezione è necessario collegarsi al seguente link: www.unitn.it/apply/inc-ric e 
compilare la domanda. 
La domanda deve essere completata e chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 10 dicembre 2019 
pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità: 
 le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto 

agli effetti della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero 
telefonico); 

 di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 2 del Bando di selezione, di essere a 
conoscenza di tutte le limitazioni e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità indicate all’articolo 
6 del Bando stesso; 

 eventuali contratti in essere stipulati con altre strutture dell’Ateneo indicandone la tipologia 
contributivo–fiscale; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 
o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 
 

a) un curriculum scientifico-professionale, datato e sottoscritto dal candidato, che dimostri 
competenze utili per lo svolgimento dell’attività di ricerca e nel quale siano esplicitate le 
competenze richieste nell’art. 2, affinché la Commissione possa utilmente valutarle; 
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b) eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria 
qualificazione in relazione all’incarico; deve essere allegato un elenco dei titoli presentati, 
datato e sottoscritto dal candidato; 

c) copia o certificazione del diploma di Laurea richiesto. I titoli di studio ottenuti in Università 
italiane possono essere autocertificati; 

d) copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, 
oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi. 
 
Il curriculum preferibilmente in formato europeo, deve essere datato e sottoscritto in originale 
dal candidato, contenere esplicita dichiarazione secondo cui le informazioni in esso contenute 
vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
Il curriculum, inoltre, non deve contenere alcun dato sensibile né personale riguardante il 
candidato, se irrilevante ai fini della selezione.  
Si ricorda che tutti i dati anagrafici e di residenza/domicilio verranno inseriti nella domanda di 
selezione.  
 
 
Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione 
 
La Commissione è nominata dal Direttore del CIMeC ed è composta da tre esperti in materia (tra i 
quali il Responsabile dell’attività), di cui uno assume le funzioni di Segretario verbalizzante e uno di 
Presidente. 
 
La selezione sarà mirata ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dai candidati con 
quelle proprie del profilo richiesto e avverrà attraverso la valutazione del curriculum vitae e dei titoli 
culturali e professionali presentati dai candidati, e mediante eventuale colloquio. L’eventuale colloquio 
avrà come oggetto l’approfondimento delle esperienze professionali maturate, la verifica del possesso 
delle specifiche competenze in relazione all’incarico da conferire, nonché la verifica dell’attitudine a 
svolgere le attività previste. 
 
Il punteggio relativo alla procedura selettiva è strutturato come segue: 
a) massimo 50 punti riservati alla valutazione dei titoli. 
b) massimo 50 punti riservati al colloquio, se effettuato. 
Durante il colloquio la Commissione valuterà le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività 
descritta nel presente avviso. 
 
La Commissione di valutazione, al termine della procedura di valutazione dei titoli, può decidere di 
non espletare il colloquio orale e predisporre la graduatoria finale sulla base dei punteggi assegnati 
nella valutazione dei titoli presentati dai candidati.  
In tal caso, per essere inseriti nelle graduatorie degli idonei, i candidati dovranno ottenere un 
punteggio finale di almeno 35/50 punti. 
 
Nel caso di selezione con prova orale il punteggio finale è dato dalla somma delle due valutazioni.  
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio 
almeno pari a 35/50 punti. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 35/50.  
Per essere inseriti nella graduatoria degli idonei, i candidati dovranno ottenere un punteggio finale di 
almeno 70/100 punti. 
 
L’elenco degli ammessi alla prova orale – se prevista – o la graduatoria degli idonei nel caso la prova 
orale non fosse ritenuta necessaria, sarà reso noto entro il 12 dicembre 2019 con avviso pubblicato 
sul portale del CIMeC (www.cimec.unitn.it) al seguente link: http://www.cimec.unitn.it/node/5/. La 
pubblicazione equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alla prova orale. L’assenza del 
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candidato al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla partecipazione alla 
selezione quale ne sia la causa. 
 
Qualora la commissione decidesse di svolgere la prova orale, questa si terrà il 16 dicembre 2019 alle 
ore 13.30 presso il CIMeC, Corso Bettini, 31, 38068 Rovereto (Trento), sala riunioni 2° piano 
 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale, in cui darà conto delle 
operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati.  
 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 
 
Art. 5 - Graduatoria 
 
La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria dei candidati, pubblicata sul portale 
del CIMeC http://www.cimec.unitn.it/node/5/ 
 
Il candidato primo classificato sarà invitato a presentarsi presso il CIMeC per la stipula del contratto. 
La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula medesima, salvo 
motivato impedimento tempestivamente comunicato. 
 
La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione nella graduatoria non genera in alcun 
modo obbligo alla stipula del contratto in capo al CIMeC.  
 
 
Art. 6 – Incompatibilità e conferimento dell’incarico 
 
Al momento dell’accettazione dell’incarico e della sottoscrizione del contratto, il vincitore di cui alla 
presente selezione rilascia apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesta che la 
firma del contratto non genera alcuna situazione d’incompatibilità con eventuali incarichi  
precedentemente assunti dallo stesso e con quanto stabilito dall’art.18 della L. 30 dicembre 2010, n. 
240 in tema di parentela, coniugio o affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 
appartenente alla struttura che conferisce l’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
Nel caso il candidato vincitore sia cittadino non appartenente all’Unione europea, o a Paesi con i quali 
la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, il contratto sarà stipulato solo previa 
presentazione di regolare visto per lavoro autonomo. 
 
Al fine della verifica dell’impossibilità di far fronte alle esigenze di cui alla presente selezione con 
personale in servizio, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, si dà atto che qualora tra gli 
idonei vi sia un dipendente dell’Amministrazione, l’incarico verrà attribuito prioritariamente a questo e 
dovrà, in tal caso, essere svolto a titolo gratuito. Si precisa, peraltro, che in tale circostanza l’incarico 
potrà essere attribuito ove sussista la compatibilità funzionale e organizzativa fra le due attività. Il 
contratto è compatibile con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni previa 
autorizzazione della competente amministrazione 
 
Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013, l’Università degli Studi di Trento è tenuta a pubblicare nel 
proprio sito istituzionale, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, gli estremi dell’atto di 
conferimento, il compenso stabilito, il nominativo e il curriculum vitae del titolare del contratto. 
 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali”, l’Università tratterà i dati personali raccolti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali 
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esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, 
lett. g), art. 10 del GDPR). 
 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 
ateneo@pec.unitn.it;  ateneo@unitn.it 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: 
avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122 Trento, email: rpd@unitn.it . 
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle 
mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza. adeguatezza, 
pertinenza e necessità. 
 
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il 
mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.  
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge. 
 
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento che lo riguardi nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
dell’art. 77 del GDPR. 
 
 
 
Impegnata nella promozione delle pari opportunità, l’Università di Trento incoraggia la 
partecipazione da parte di soggetti appartenenti a categorie sotto-rappresentate. 
 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE  
              prof. Carlo Miniussi 


