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BANDO n. 1/23 del 16/02/2023 

 
Pubblicato il 17/02/2023 

Scade il 27/02/2023 

 
 
Bando per l’individuazione di massimo n. 1 unità per lo svolgimento di attività di supporto allo 
sviluppo di comunità energetiche rinnovabili. 
Periodo 06/03/2023 – 13/02/2024 
 

Art. 1 Natura e contenuto della selezione 
UNIVER informa che avvia la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di una borsa 
di studio a titolo oneroso con un soggetto in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali 
per attività di sviluppo di comunità energetiche rinnovabili (CER) a supporto della Comunità 
Collinare del Friuli in affiancamento con i ricercatori dell’Energy Center del Politecnico di Torino. 
In particolare la risorsa avrà il compito di: 

• supportare il processo di individuazione delle CER; 

• fornire supporto nel dimensionamento delle CER in termini di utenti da aggregare, di 
interventi di efficientamento a livello di involucro edilizio, di sistemi impiantistici da 
effettuare e di impianti di produzione da installare;  

• fornire supporto nel coinvolgimento di Comuni, cittadini e imprese, sviluppando strumenti 
di comunicazione e gestendo campagne di informazione e sensibilizzazione. 

di cui all’ALLEGATO 1) che fa parte integrante del presente avviso. 
Sede: l’attività verrà svolta prevalentemente presso il Comune di Colloredo di Monte Albano (Friuli 
Venezia Giulia).  
 
Art. 2 Requisiti generali per la partecipazione alla selezione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione soggetti italiani e 
stranieri, in possesso di Laurea di I livello in: 

- Ingegneria Civile e Ambientale (L-7) 

- Ingegneria industriale (L-9) 

- Scienze dell’architettura (L-17) 

 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 

 
Art. 3 Domanda e termine di ammissione alla selezione 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera in modo chiaro e leggibile, con 
preciso riferimento al presente bando di selezione e dovranno essere indirizzate al Procuratore 
di UNIVER ing. Davide Vidotto, indirizzo info@consorziouniver.it, entro e non oltre il termine 

perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ovvero entro le ore 12,00 del 

2 7 / 0 2 / 2 0 2 3  (nel caso di giorno festivo, il primo giorno lavorativo utile) con una delle seguenti 
modalità: 
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1) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica info@consorziouniver.it: 

2) mediante consegna diretta (dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 12.30) presso la Sede di UN.I.VER.  

Vercelli, Via Dante Alighieri n. 93, tel. 0161-215517); 

3) tramite posta certificata (da indirizzo di posta certificata) all’indirizzo info@pec.consorziouniver.it.   

 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine prescritto, pena l’esclusione dalla 
selezione. 
UNIVER non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali ritardi o disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Il presente bando, con i relativi moduli, è pubblicato sul sito web della struttura,  
www.consorziouniver.it, per un periodo non inferiore a 10 giorni. 
 
Alla domanda il candidato deve allegare la seguente documentazione: 
1) dettagliato curriculum vitae et studiorum (datato e firmato);  
2) elenco di ulteriori titoli,  delle pubblicazioni, delle competenze specifiche o delle attività 

pregresse (datato e firmato) che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio 
interesse, agli effetti della valutazione da parte della Commissione esaminatrice che si riserverà, 
qualora reputi necessario, di richiedere gli stessi in forma cartacea o su supporto informatico;  

3)  copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. 

Tali dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi della vigente normativa in materia di 
autocertificazione (D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). 

Non saranno prese in considerazione 
le domande: 

• prive di sottoscrizione 

• con dati anagrafici mancanti o insufficienti 

• presentate oltre il termine prescritto. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Bando ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della 
natura autonoma del rapporto lavorativo. 
Il Procuratore di UN.I.VER. può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso 

noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione. 

 
Art. 4 Procedura di valutazione comparativa 

La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati.  

Costituiranno titoli da valutare ai fini della selezione (espressa in 100 punti complessivi): 
- Affinità del percorso di studio con l'oggetto della prestazione; 
-Competenze specifiche o attività pregresse nell’ambito degli impianti a fonte rinnovabile; 
-Competenze specifiche o attività pregresse nell’ambito della comunicazione; 
- Conoscenza della lingua inglese. Accertata con certificato; 
- Voto di laurea. 
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I candidati dovranno superare i 60 punti. Sotto tale punteggio i candidati saranno ritenuti non 
idonei e pertanto non inseriti in graduatoria. 

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente di UN.I.VER., dal Procuratore di 

UN.I.VER. e da Andrea Lanzini. La selezione sarà operata secondo il giudizio libero e insindacabile 

della Commissione giudicatrice che definirà l’idoneità o meno di ogni candidato sulla base dei 

requisiti richiesti e formerà una graduatoria di merito degli idonei che sarà resa pubblica mediante 
pubblicazione on line sul sito  www.consorziouniver.it. 

 

Art. 5 Conferimento degli incarichi 

Il Presidente della commissione provvederà all’approvazione della graduatoria e alla nomina del 
vincitore. L’incarico è conferito mediante l’assegnazione di una borsa di studio che non presenta 
caratteristiche di lavoro subordinato e la cui procedura di svolgimento delle attività sarà condivisa 
tra le parti. A tale contratto si applica la tipologia più attuabile riguardo alla singola posizione 
soggettiva. 
L’incaricato sarà formalmente invitato a sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività il contratto in 
accordo con il Procuratore che provvederà a stabilire con il vincitore le modalità di svolgimento 
dell’attività e a provvedere all’espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del 
contratto. 
L’accettazione, la rinuncia e l’interruzione per l’attività di cui al presente bando dovranno essere 
comunicate a info@pec.consorziouniver.it. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, in via non esclusiva e senza l’obbligo di rispetto dell’orario di 
servizio, in modo comunque coordinato con il Procuratore di UN.I.VER., in considerazione degli 
obiettivi di risultato da conseguire. 

 
Art. 6 Corrispettivi e durata 

I compensi e la durata dell’attività, di cui al presente bando di selezione sono indicati nella 
tabella delle attività didattiche integrative oggetto della selezione (ALLEGATO 1). 

 
Art. 7 Copertura assicurativa 

UN.I.VER.  assicura la copertura assicurativa prevista per legge. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Informazioni sul trattamento dei dati 
personali – s’informa che UNIVER indirizzo Via Dante Alighieri n. 93, tel. 0161-215517 è il Titolare 

del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Presidente. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) o Data Protection Officer (DP) Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 – è 
contattabile attraverso la seguente e-mail: info@consorziouniver.it. 
UN.I.VER. tratta i dati per finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipulazione 
dell’eventuale contratto. Ai fini della valutazione comparativa il conferimento dei dati è 
obbligatorio; pena esclusione dalla selezione.  I dati conferiti potranno essere comunicati per fini 
indicati dalla Legge ad altri enti pubblici per la gestione del contratto – e ai Responsabili esterni del 
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trattamento di cui UN.I.VER. si avvale per tale gestione.  
S’informa che ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs 33/2013), i dati del candidato 
potranno essere pubblicati online sul sito www.consorziouniver.it e potranno essere indicizzati dai 
comuni motori di ricerca. 
UN.I.VER. si avvale di fornitori esterni alcuni dei quali con Sede legale in Paesi extra-europei che 
implicano trasferimenti di dati in paese terzo per erogare servizi. I dati conferiti dai candidati saranno 
conservati per 10 anni dalla stipulazione del contratto. I candidati possono fare valere i propri diritti 
sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione, come  
previsto dagli artt. 15-23 del regolamento UE 2016/679) sopracitato, nei confronti di UNIVER 
inviando una mail a info@consorziouniver.it.  
Gli interessati possono comunque proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali: www.garanteprivacy.it 
 
Art. 9 Disposizioni finali 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Procuratore di UN.I.VER. 
o la persona da questi incaricata. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa 
vigente in materia). 
 

Vercelli, 16/02/2023 

 

Il Procuratore  
F.to Ing. Davide Vidotto 
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BANDO n. 1/23 del 16/02/2023 
ALLEGATO 1 

 
 
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI  

 

Numero di 
mesi 

Periodo di 
svolgimento 
dell’attività 

Oggetto dell’incarico Compenso lordo 

11 06/03/2023 
13/02/2024 

• supportare il processo di individuazione 
delle CER; 

• fornire supporto nel dimensionamento 
delle CER in termini di utenti da 
aggregare, di interventi di 
efficientamento a livello di involucro 
edilizio, di sistemi impiantistici da 
effettuare e di impianti di produzione da 
installare.  

• fornire supporto nel coinvolgimento di 
Comuni, cittadini e imprese, sviluppando 
strumenti di comunicazione e gestendo 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione. 

 

€ 14.000,00 

 

Il curriculum dovrà dimostrare la qualificazione professionale, la conoscenza degli strumenti di 
comunicazione a distanza (es . moodle, skype, uso di forum), conoscenza della lingua inglese e 
l'attitudine del candidato oggetto di valutazione da parte della Commissione. 

 
La tabella riporta il numero di ore/giorni/mesi, il periodo di svolgimento e l’oggetto dell’incarico. 
 
Le attività si svolgeranno nel periodo indicato, in accordo con il Procuratore o un suo delegato e 
condiviso tra le parti a livello di procedurazione. 
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