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Avviso candidatura n.2/2021 

Avviso per la selezione di n. 1 figura professionale da impegnare nell’ambito del Progetto “STUD.IO: 

Sociability Through Urban Design Innovation” n. 2020-1-IT02-KA203-079833 – Programma Erasmus+ 

 

 

Premessa 

Il progetto STUD.IO è realizzato in partenariato tra Italia, Romania, Spagna e Slovacchia e coinvolge 4 

istituti universitari, l’Università Enna Kore, l’Università Slovenska Polnohospodarska di Nitre e 

l’Università Politecnica de Catalunya. Inoltre, sono coinvolte due associazioni del terzo settore, 

Consorzio Tartaruga e l’Associazione Slovacca di giuristi agronomi ed ambientalisti, e un ente profit 

Rumeno, Sorangeli Trans SRL, tutti enti coinvolti attivamente nel miglioramento del welfare e lo 

sviluppo di politiche sociali innovative. 

Il progetto, tenendo conto di studi condotti sul campo, intende fornire conoscenze ed abilità adeguate a 

studenti universitari e operatori pubblici e privati impegnati nella pianificazione urbana e territoriale, 

facendo leva e luce su aspetti sociologici e psicologici fondamentali ad una migliore e precisa 

pianificazione. Prevede la realizzazione di percorsi formativi universitari innovativi, che mettano in 

relazione studi complementari di psicologia, sociologia ed urbanistica al fine di creare un percorso 

universitario specializzato ed accompagnato da metodologie di intervento innovative, al fine di 

perfezionare e migliorare la carriera degli studenti universitari o chi studia nel settore dello sviluppo 

urbano e sociale. Obiettivo principale è quello di fornire alle università un percorso di studi, suddiviso 

in moduli specifici, che ricopra aree tematiche differenti ma complementari quali scienze urbane, 

sociologiche, antropologiche, ambientali e politiche, al fine di colmare le necessità dello sviluppo urbano 

di poter soddisfare bisogni di tipo psicologico, relazionale e fisiologico degli individui che vivono le 

città. 

Il progetto prevede la realizzazione di 4 Intellectual Outputs: 

- Una Litterature Review sui modelli integrativi in ambito di sviluppo urbano tra Sociologia, Psicologie 

a e Urbanistica; 

- La creazione di una piattaforma per la formazione Online; 

- La realizzazione di un Joint Curriculum tra le 4 università coinvolte, la quale si realizzerà attraverso 

un intensive study programme che coinvolgerà 40 studenti per la durata di 15 giorni; 

- La sperimentazione su campo e la pubblicazione di linee guida per studenti ed esperti del settore, al 

fine di mettere in pratica quanto appreso nel percorso formativo. 

Per la realizzazione di quanto sopra, l’Unione degli Assessorati emana il seguente avviso rivolto ai 

collaboratori iscritti al proprio albo, al fine di selezionare 1 figura idonea in qualità di ricercatore per le 

attività progettuali.  

L’avviso mira a selezionare 1 sola figura professionale, ma la graduatoria sarà ritenuta utile per 

l’attivazione di successive collaborazioni, ove necessarie, sempre nell’ambito del progetto di cui sopra.  

 

Requisiti 

I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali e specifici di seguito 

elencati: 
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Requisiti generali 

• essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Se non si è cittadini italiani 

o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, i candidati devono essere titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38, d. lgs. 165/2001; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione 

pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

• essere iscritti all’albo dei collaboratori dell’Unione degli Assessorati, all’atto di presentazione della 

domanda, e quindi entro la data di scadenza del presente avviso. 

 

Requisiti specifici 

Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Psicologia/Scienze Politiche/Servizio 

sociale/Economia/Statistica /Lettere/sociologia e le corrispondenti lauree di vecchio ordinamento. 

Sarà considerato elemento preferenziale quello di aver maturato un’esperienza in materia di consulenza 

alla PA in materie oggetto del progetto e/o avere esperienza di insegnamento in ambito universitario e 

di ricerca sociale tra cui anche valutazione e monitoraggio politiche sociali, analisi ed elaborazione dati.  

 

Inquadramento progettuale 

Nell’ambito dell’incarico, il collaboratore dovrà fornire in particolare supporto nell’ambito della 

realizzazione degli IO e dei task come qui di seguito sinteticamente descritti:  

 

IO1 - Literature Review - Politiche sociali, urbanistica e sociabilità: modelli applicati nei contesti e 

studio degli indicatori 

• Definizione liste complete di stakeholders e contatto; 

• Definizione strumenti per la raccolta dei dati e supporto alla literature review; 

• Erogazione Survey e organizzazione Focus Groups; 

• Focus Groups e Analisi grezza dei dati; 

• Stesura della pubblicazione, traduzione in lingua e template grafico della pubblicazione 

 

IO2 – Sviluppo di materiale di apprendimento specifico una serie: 

• Politiche Sociali e Politiche territoriali: la felicità come strumento; 

• Urbanistica e progettazione locale: centri urbani minori a confronto; 

• Binomio Pubblico/Privato nella governance locale urbana; 

• Demografia e trasformazione: l'inclusione sociale attraverso l'urbanistica; 

• Servizi e cittadinanza attiva: come rinnovare e rigenerare la socialità attraverso l'urbanistica; 

• Psicologia Urbanistica e processi cognitivi-esperienziali; 
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• Casi studi: la raccolta di buone pratiche nazionali, europee ed internazionali; 

 

Io 4 - STUD.IO: Sperimentazione locale e Linee guida di intervento 

• Definizione di ruoli e settori di studio per le linee guida 

• Suddivisione dei gruppi di studenti per la sperimentazione attraverso la piattaforma 

• Template di intervista e questionario di rilevazione per stakeholders 

• Pubblicazione degli strumenti online per gli studenti 

• Coordinamento delle attività di sperimentazione, review dei lavori 

• Tavole rotonde (virtual) tra studenti e referenti locali 

• Studi sul campo e sopralluoghi 

• Definizione della guida e pre-pubblicazione 

• Grafica e traduzione delle linee guida 

• Pubblicazione online e valutazione del lavoro svolto 

 

Alla figura professionale selezionata sarà conferito un contratto di collaborazione professionale.  

La durata massima sarà di 24 mesi con un compenso massimo di € 18.000,00 (diciottomila/00). 

I compensi si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e di IVA se dovuta. 

L’Unione degli Assessorati si riserva di prorogare/rinnovare l’incarico, nel rispetto di quanto previsto 

nelle procedure interne, allorquando ravvisi una motivata necessità di completare, implementare o 

protrarre specifiche azioni connesse a progetti di competenza e/o per ritardi non imputabili al 

collaboratore. 

Nel contratto saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni ed 

obblighi. 

 

Modalità di partecipazione 

La candidatura dovrà essere presentata perentoriamente entro il 12/02/2021 (entro le ore 12.00), 

esclusivamente via Pec all’indirizzo unioneassessorati@legalmail.it o a mano utilizzando il formato 

elettronico allegato all’avviso e specificando nell’oggetto: candidatura n. 2/2020. 

Il candidato, presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 di cui all’apposito paragrafo, dovrà esprimere nella 

domanda di partecipazione il proprio consenso al trattamento di tali dati per le finalità indicate nella 

suddetta informativa. In mancanza non si potrà procedere al loro trattamento. 

 

Procedura Selettiva e Criteri di selezione 

La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione nominata per la valutazione dei candidati in 

possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base dei criteri di seguito elencati: 

• Titoli di studio superiori e universitari: max 5 punti; 

• Esperienza lavorativa nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto: max 10 punti; 

• Esperienza di lavoro e/o di partecipazione nell’ambito di progetti europei (es. possesso youth 

pass, ecc): max 3 punti; 

• Specifiche esperienze e/o pubblicazioni nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto: 

max 12 punti; 

• Colloquio: max 15 punti. 
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Il colloquio è finalizzato a verificare la conoscenza del contesto istituzionale, degli approcci operativi, 

dei dispositivi di riferimento dell’intervento oggetto della prestazione. 

Il colloquio sarà effettuato nella sede dell’Unione degli Assessorati, sita in via Sammartino, 95 a Palermo 

o mediante l’utilizzo di Skype o altro collegamento online, qualora il candidato richiederà questa 

modalità all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria definitiva. 

In caso di candidati ex-aequo in posizione utile in graduatoria per il conferimento dell’incarico verrà 

data precedenza ai candidati più giovani. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Unione degli Assessorati 

(www.unioneassessorati.it) nella sezione “Bandi e avvisi dell’ente”. 

L’Unione degli Assessorati si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico all’esito della 

selezione. Pertanto, la partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun titolo al conferimento dello 

stesso. In particolare, la procedura potrà essere annullata o revocata senza che ciò dia titolo per 

risarcimenti o richieste di alcun tipo. 

L’Unione degli Assessorati si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso. L’accertata 

non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interdizione dalle 

procedure selettive e la cancellazione dall’Albo e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in 

essere. 

  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03 e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016, l’Unione degli Assessorati, Titolare del trattamento, informa che i dati 

forniti saranno utilizzati solo per la partecipazione al concorso e alla relativa gestione dello stesso. Il 

conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto precluderà la candidatura al presente avviso. 

All'interno dell’Unione degli Assessorati potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i 

Responsabili e gli incaricati che operano nelle Aree a cui è funzionalmente attribuito il perseguimento 

delle finalità sopra riportate. Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’ente. 

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo 196/03 e del Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016. 

  

Disposizioni generali 

Il presente Avviso ed eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito web dell’Unione degli Assessorati 

www.unioneassessorati.it. 

Eventuali informazioni relativamente al presente Avviso potranno essere richieste all’indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@unioneasessorati.it. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Marchese, Direttore dell’Unione degli Assessorati. 

 

 

Palermo, 05/02/2021 

 

Il Presidente 

              prof. Giacomo Mulè 
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