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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI 
LAVORO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
ITALIANO PER L’ARGENTINA (C.U.I.A.) 
 
 
VISTO: 
 
 - il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la gestione del personale del C.U.I.A.; 
 

E’ INDETTA 

 
una procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro per lo 
svolgimento delle attività di seguito specificate all’articolo 1. 
  
Articolo 1  
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto 
disponibile a stipulare un contratto di lavoro di diritto privato per lo svolgimento delle seguenti 
attività:  
§ coordinamento e gestione del recapito del C.U.I.A. di Buenos Aires e dello sportello 

d’informazione sui programmi universitari italiani ed europei;  
§ coordinamento generale per la partecipazione del C.U.I.A. ad eventi esterni (fiere etc.) in 

Argentina;  
§ ricevimento ed assistenza di studenti, docenti ed altre personalità;  
§ informazioni e promozione delle attività e dei programmi del C.U.I.A.;  
§ supporto nelle relazioni del C.U.I.A. con le istituzioni di riferimento (argentine, italiane ed 

europee); 
§ partecipazione ed intervento a incontri, riunioni ed eventi d’interesse del C.U.I.A.;   
§ collaborazione amministrativa di raccordo nell'ambito del recapito del C.U.I.A. di Buenos 

Aires ed ogni altra attività connessa alle precedenti. 
 
Articolo 2  
L’attività oggetto della collaborazione avrà durata annuale. La collaborazione prevede un 
corrispettivo complessivo pari ad € 22000 (al lordo di ogni onere e spesa, ivi comprese quelle 
a carico del committente), esclusi gli eventuali oneri di trasferta e gli eventuali rimborsi 
autorizzati dal C.U.I.A. 
 
Articolo 3  
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia 
senza vincoli di subordinazione ed in coordinamento con la Struttura. 
 
Articolo 4  
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  
- possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico (anche conseguito all’estero); 
- ottima conoscenza della lingua spagnola, secondo l’uso in Argentina;  
- ottima conoscenza della lingua italiana;  
- conoscenza del sistema universitario e di ricerca italiano, europeo ed argentino;  
- conoscenza dei sistemi amministrativi, delle leggi e dei regolamenti in materia di università e 
ricerca in Argentina ed in Italia;  
 



 
 
- comprovata ed elevata esperienza nell’organizzazione e gestione delle attività di cui all’art. 1 
del presente avviso. 
 
Articolo 5  
Criteri di valutazione: titoli ed eventuale colloquio.  
 
Articolo 6  
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, 
dovrà essere consegnata direttamente o spedita mediante posta raccomandata a./r. alla 
Struttura (Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina, P.za Cavour 19/f, 62032 
Camerino, Italia) entro e non oltre il 31/01/2012, pena l’esclusione dalla procedura 
comparativa.  
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: curriculum vitae (in italiano), 
fotocopia del diploma di laurea e del documento d’identità personale in corso di validità, 
nonché qualsiasi altra documentazione che si ritenga utile ai fini della selezione.  
 
Articolo 7  
Il Presidente del C.U.I.A., dopo aver verificato la regolarità della procedura di valutazione, ne 
approva gli atti.  
Il candidato risultato scelto sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.  
 
Articolo 8 
Detto contratto di lavoro, riguardando attività e prestazioni effettuate in Argentina a favore di 
soggetto italiano committente, a richiesta del C.U.I.A. dovrà essere stipulato nel rispetto della 
normativa vigente in Argentina, con obblighi di natura fiscale e previdenziale ad intero carico 
del prestatore d’opera, il quale dovrà provvedere autonomamente e direttamente ad ogni 
connesso adempimento di natura fiscale e previdenziale nei termini di cui alla Convenzione tra 
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina del 15.11.1979. 
Al prestatore d’opera sarà inoltre richiesto di dimostrare il suo domicilio fiscale in Argentina. 
 
Articolo 9 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del C.U.I.A. (www.cuia.net) e affisso nelle 
bacheche delle sedi del C.U.I.A. a Camerino, Roma e Buenos Aires.  
Degli esiti sarà data comunicazione agli interessati. 
 
Articolo 10 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il C.U.I.A. e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e 
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.  
 
Articolo 11 
La procedura prevista nel presente avviso potrà essere revocata o modificata in ogni momento 
con insindacabile provvedimento del CUIA. 
L’attuazione di quanto previsto nel presente avviso è in ogni caso condizionata alla preventiva 
copertura finanziaria e disponibilità accertata delle risorse necessarie. 
La partecipazione alla procedura comporta la completa ed incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente avviso. 
La partecipazione alla procedura non comporta in ogni caso rimborsi spese e/o risarcimenti a 
qualsiasi titolo dovuti, declinando il CUIA ogni responsabilità in merito all’esito del presente 
procedura. 
 
 
Camerino, lì 10/1/2012 
                                                                                                f.to IL PRESIDENTE DEL C.U.I.A. 
                                                                                                         Prof. Fulvio Esposito 


