
 

 
 

 
Direzione CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina) Palazzo Baleani Corso Vittorio Emanuele, 244  2° piano 
00186 Roma  Italia   tel. +39 06 4991 8620 / 0789    fax +39 06 4991 0978     e-mail: cuiadir@uniroma1.it    http://www.cuia.net 

 

 
 
 

SPORTELLO D’INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI EUROPEI 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE PER 

L’ANNO ACCADEMICO 2010 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Viste le delibere del Consiglio Direttivo del CUIA riunitosi in data 8 ottobre e 14 dicembre 2009 per 
la costituzione di uno Sportello di Informazione sull’Unione Europea presso il Programma di 
Integrazione Regionale per l’America Latina (P.I.R.A.L.); 
visto lo Statuto del CUIA; 
visto l’art.1 del Programma di Integrazione Regionale per l’America Latina (P.I.R.A.L.) che 
istituisce lo Sportello di Informazione sull’Unione Europea ( EurAr) presso la sede del CUIA a 
Buenos Aires; 

DECRETA 
 

Art. 1 FINALITA’ 
 
E' indetta una procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale, 
con contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, per lo svolgimento 
dell’attività di coordinamento e supporto  dello Sportello di Informazione sull’Unione Europea 
istituito dal CUIA presso la sua sede di Buenos Aires (Argentina) per l’anno accademico 2010. 

 
Art.2 OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Il collaboratore si impegna a svolgere attività di coordinamento e supporto  allo Sportello di 
Informazione sull’Unione Europea e di formazione su politiche e programmi comunitari per 
l’Argentina. L’incarico prevede un processo di istruzione sulle caratteristiche, l’eligibility, i bandi, i 
progetti ed i vari programmi promossi dall’UE ed aperti alle Università argentine; prevede inoltre 
un programma di tirocinio e di formazione di personale argentino da realizzare anche con il 
supporto della rappresentanza UE in Argentina. 
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Art. 3 REQUISITI 

 
Alla procedura comparativa possono partecipare cittadini italiani e dei paesi dell’UE che abbiano 
conseguito laurea magistrale in materia di economia della cooperazione con votazione non 
inferiore a 105/110 e che siano in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

- spiccata capacità nelle tecniche di progettazione ( Project Cycle Management) per la 
predisposizione di progetti in risposta a “Inviti a proporre” e “Inviti ad offrire” banditi 
dall’Unione Europea; 

- spiccata capacità nelle tecniche di gestione e rendicontazione di progetti finanziati 
dall’Unione Europea nell’ambito delle procedure stabilite dall’ufficio EuropeAid. 

E’ richiesta la conoscenza delle lingue italiana, spagnola ed inglese. La conoscenza di altre lingue, 
comprese le lingue extraeuropee, costituirà titolo preferenziale. 
I cittadini non italiani dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente 
a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui 
all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.  
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione. 
I candidati ritenuti idonei potranno essere invitati per un colloquio presso la Direzione del CUIA.  

 
Art.4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le candidature, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore del CUIA e 
inoltrate mediante posta ordinaria alla sede di Roma (Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II 
244, 00186 Roma, Italia) e mediante posta elettronica all’indirizzo cuiadir@uniroma1.it entro e non 
oltre il 28 febbraio 2010. 
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di 
esclusione dalla procedura selettiva: 
a) nome e cognome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) la propria cittadinanza; 
d) la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui 
è stata conseguita; 
e) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero; 
f) il curriculum della propria attività scientifica e professionale; 
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 
In caso contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data della sentenza 
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dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa; 
h) il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, e di indirizzo di posta 
elettronica al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente 
procedura comparativa. 
i) ogni altro titolo ritenuto utile per la valutazione comparativa. 
 
La comunicazione del vincitore avverrà via posta elettronica. 
 

Art. 5 DURATA, IMPORTO, TERMINI PER IL PAGAMENTO 
 

L’incarico avrà la durata di mesi 12. La prestazione verrà resa in Roma presso la sede del CUIA e 
presso la Sede del CUIA a Buenos Aires. Il corrispettivo viene stabilito in complessivi Euro 12.000 
lordi; le spese di viaggio da e per l’Argentina verranno rimborsate a parte su presentazione dei 
titoli di viaggio dietro autorizzazione preventiva degli organi CUIA e nei limiti di bilancio del 
CUIA per tale voce di spesa. 

 
Art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La commissione esaminatrice sarà composta dal responsabile della procedura e dal Consiglio 
Direttivo del CUIA.  

 
Art. 7 SELEZIONE 

 
La selezione è per titoli. I criteri di valutazione dei titoli sono così determinati: 

• fino a 30 punti per il voto di laurea; 
• fino a 20 punti per esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse 

all’oggetto dell’incarico; 
• fino a 30 punti per la conoscenza di altre lingue, oltre quelle indicate dal bando; 
• fino a 20 punti per la conoscenza di database informatici. 

L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio più elevato. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 

Art. 8 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico sarà conferito previa approvazione degli atti da parte del Consiglio Direttivo.  
Responsabile della procedura è il prof. Raimondo Cagiano de Azevedo, Direttore del CUIA. 
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Art. 9 PUBBLICAZIONE 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito-web del CUIA http://www.cuia.net e mediante affissione 
nelle bacheche delle sedi del CUIA a Roma, a Buenos Aires e a Camerino. 

 
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il CUIA  e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e dell’eventuale 
procedimento di conferimento dell’incarico. 
 

 
 
       Il Presidente 
Prof. Fulvio Esposito 

 


