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2) I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle

domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:

•laurea magistrale in discipline geografiche, pianificazione territoriale, architettura, scienze naturali.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà specificare l'autorità

competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo

Italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento;

•esperienza nel settore della GIScience per la gestione del territorio e delle risorse naturali, dei sistemi

a pilotaggio remoto ed esperienza in attività di comunicazione su tematiche della GIScience nella

gestione del territorio e delle risorse naturali;

•non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'Incapacità di

contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento ICEA all'indirizzo 

www.dlcea.unipd.it con l'indicazione del collaboratore prescelto dal 26/10/2021 sia conseguentemente a 

ricognizione Interna che relativamente ad individuazione di un soggetto esterno. 

DI seguito sono riportati i requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda e di svolgimento 

della procedura comparativa A) per il personale dipendente dell'Ateneo e, qualora la rlcognizjone interna dia 

esito negativo, B) per i soggetti esterni. 

A) Al FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA

Presenta:zione della domanda. Termine e modalità. 

Può presentare domanda il personale Tecnico Amministrativo dell'Ateneo assunto a tempo Indeterminato in 

regime di orario a tempo pieno che sia dìsponiblle a svolgere attività di comunicazione relativamente al 

supporto alla piattaforma Moodle, al sito web ed ai social network nell'ambito del Master di Il livello in 

"GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione del territorio e delle risorse naturali - ad indirizzi" 

(a.a. 2021-2022) da svolgersi a Padova per conto del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 per un periodo massimo 

di 1 O mesi presso una struttura diversa da quella di appartenenza, in possesso dei requisiti e delle capacità, 

conoscenze e competenze richieste. 

La domanda, da redigere su carta semplice, corredata da curriculum vitae, da fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento e dall'autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza, dovrà 

essere inviata alla PEC Istituzionale del Dipartimento, dipa1tìmento.dicea@pec.unipd.it. Il dipendente 

potrà inviare la domanda anche dalla propria e-mail istituzionale allegando anche un valido documento di 

riconoscimento; il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura "Avviso di procedura 

comparativa MASTER GISSCIENCE 2021-22 - RICOGNIZIONE INTERNA" e dovrà essere inviato 

all'indirizzo pec dipartimento.dicea@pec.unipd.it o all'indirizzo della Segreteria didattica ICEA 

didattica@dicea.unipd.it tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 19/10/2021. (Eventuale 

contatto telefonico 0498275477). 

La consegna della domanda si potrà considerare valida solo mediante la ricezione via e-mail della 

avvenuta registrazione a protocollo. 

Il modulo della domanda è disponibile nel sito: www.dicea.unipd.it 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al 

suddetto termine. 
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Tali domande saranno valutate dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - 
ICEA, tramite valutazione del curriculum nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'art. 52 del 
D.L.gs n. 165/2001.

B) Al FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI, IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA
RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA 01 UN CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO.

Presentazione della domanda. Termine e modalità. 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, corredata dal curriculum vitae redatto in conformità 
al vigente modello europeo, da fotocopia di un valido documento di riconoscimento e da una foto tessera, da 
redigere su carta semplice, dovrà pervenire, al Dipartimento di Ingegneria Civlle, Edile e Ambientale - ICEA 
dell'Università deglì Studi di Padova tramite PEC istituzionale del Dipartimento 

dipartimento.dicea@pec.unipd.it; il soggetto potrà inviare la domanda anche dalla propria e-mail 

personale allegando un valido documento di riconoscimento; il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la 
seguente dicitura "Avviso di procedura comparativa MASTER GISSCIENCE 2021-22 - RICOGNIZIONE 

ESTERNA" e dovrà essere Inviato all'indirizzo pec dipartimcnto.dicea@pec.unipd.it o all'indirizzo della 
Segreteria didattica ICEA dìdattica@dicea.unipd.it tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 

19/10/2021. (Eventuale contatto telefonico 0498275477). 
La consegna della domanda si potrà considerare valida solo mediante la ricezione via e-mail della 

avvenuta registrazione a protocollo. 

La domanda inviata all'indirizzo dipartimento.dicea@pec.unipd.it potrà avvenire: 

•tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su
tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

•tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in
modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è
prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente
trasmessi In copia sottoscritta; le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;

•tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) ovvero tramite
PEC-10 personale del candidato (conforme ai requisiti indicati dal DPCM 27.9.2012) unitamente alla
relativa documentazione.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente .pdf che non superino il MB di 
pesantezza. 
Il modulo della domanda è disponibile nel sito: www.dicea.unipd.it 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al 
suddetto termine. 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i soggetti esterni dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità il cognome e il nome, la data e Il luogo di nascita. la residenza, l'eventuale recapito telefonico, 
insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubb/lca Amministrazione, la puntuale 
dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali 
comunicazioni. I candidati stranieri dovranno, altresì dichiarare, di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 

Commissione 

La Commissione esaminatrice, composta da tre esperti nella materia oggetto della prestazione dell'incarico 
da affidare e/o appartenenti al Comitato Ordinatore del Master GIScience, sarà nominata con provvedimento 
del Dipartimento Ingegneria Civile Edile e Ambientale - ICEA. 
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Il compenso dovuto sarà liquidato in tre rate: I rata entro il 30/11/2021; Il rata entro 31/03/2022; lii rata entro 

il 30/09/2022, previa attestazione da parte del Responsabile Scientifico del progetto, Prof. Massimo De 

Marchi, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita. 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università può non procedere al 

conferimento dell'incarico. 

Al sensi della vigente normativa saranno pubblicati sul sito di Ateneo i dati relativi all'incarico (nominativo del 

collaboratore, estremi del provvedimento di conferimento, oggetto dell'incarico, durata, compenso, i dati 

relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali), nonché il curriculum del collaboratore. 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente 

procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente. 

Comunicazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università Ateneo all'indirizzo: 

http://protocollo.unipdJt/albo/viewer e inserito nei sito web del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 

Ambientale - ICEA - all'indirizzo: www.dìcea.uniod.it. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, 

in quanto applicabili, le disposizioni In materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, nonché il 

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo e le relative circolari, 

reperibili nel sito di  Ateneo http://www.unipd.it/concorsi-selezioni-incarichi. 

Il Vicedirettore del Dipartimento ICEA 

Prof. Giorgio Croatto 
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