Avviso di selezione per titoli, prova scritta e colloquio, per l’assunzione di n. 2
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Art. 1
(Profilo professionale richiesto)
La Fondazione Filippo Caracciolo (di seguito la “Fondazione”) è un ente di ricerca senza fini
di lucro, che ha per scopo la realizzazione di studi e ricerche scientifiche sull’automobilismo,
con particolare riferimento alla mobilità, alla sicurezza ed alla tutela dell’ambiente.
La Fondazione con il presente avviso intende avviare una selezione al fine di assumere n. 2
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con possibilità di
trasformazione in tempo indeterminato, per i seguenti profili professionali:
- n. 1 economista con mansioni di ricercatore,
- n. 1 ingegnere con mansioni di ricercatore,
con inquadramento professionale ed economico nel II^ livello del CCNL per i dipendenti del
Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi, applicato dalla Fondazione.
Art. 2
(Contenuto e oggetto del contratto di lavoro)
Il contratto di lavoro, ai sensi del presente avviso di selezione, è a tempo determinato, con
durata di 12 mesi, con periodo di prova di 60 giorni.
L’avvio del rapporto contrattuale è previsto all’esito della selezione.
La sede di lavoro è presso la Sede della Fondazione in Roma, Via Solferino n. 32.
Il trattamento economico è quello previsto per il II^ livello dal CCNL per i dipendenti del
Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi, applicato dalla Fondazione.
Art. 3
(Requisiti di ammissione e titoli valutabili)
Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici, da attestare mediante autodichiarazione provvista di data e firma
autografa secondo gli allegati modelli (Mod. A per il profilo di economista; Mod. B per il
profilo di ingegnere):
Requisiti generali:
1) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di Stati con i quali
lo Stato italiano ha siglato accordi di reciprocità in materia;
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneità fisica alla mansione richiesta;
4) maggiore età;
5) non aver riportato condanne penali (ovvero: specificare posizione);
6) adeguata conoscenza della lingua italiana qualora proveniente da altro Stato.
Qualora il candidato/a abbia riportato condanne penali ovvero sussistano procedimenti
penali in corso a suo carico, la Fondazione Caracciolo si riserva di valutare la relativa inerenza
e gravità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Requisiti specifici:
 Per il profilo economico: laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in materie
economiche con votazione uguale o superiore a 100/110;

 Per il profilo ingegneristico: laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in ingegneria
con votazione uguale o superiore a 100/110.

La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 può disporre, in qualunque fase della
procedura, l’esclusione per mancanza di uno o più requisiti di ammissione. Il candidato o la
candidata escluso/a sarà avvisato/a mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Art. 4
(Presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato
modello (A o B a seconda del profilo di interesse) del presente avviso (scaricabili dal sito
www.fondazionecaracciolo.aci.it), sottoscritta in originale dal candidato/a e inviata in
formato non modificabile (PDF) al seguente indirizzo mail dedicato:
selezione@fondazionecaracciolo.aci.it indicando, nell’oggetto della mail, la seguente
dicitura: “Oggetto: avviso di selezione per titoli, prova scritta e colloquio, per l’assunzione di
n. 2 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, profilo ……………(
indicare A o B)”.
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno 18 giugno 2019.
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno valutate.
Nella domanda di partecipazione, il candidato/a dovrà indicare e allegare, a pena di
esclusione:
• dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica al quale desidera ricevere le comunicazioni
inerenti la presente selezione;
• autocertificazione del possesso del titolo di studio e dei requisiti generali e specifici di
ammissione, con fotocopia del documento di identità;
• curriculum vitae redatto in formato europeo, debitamente sottoscritto, contenente i
requisiti richiesti; esso dovrà contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente.
Art. 5
(Modalità e criteri di selezione)
La selezione consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati con
riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere e a valutare le conoscenze
teoriche di base e specialistiche.
Le selezione si articola nelle seguenti fasi:
1) verifica delle domande e della documentazione prodotta dai candidati e valutazione dei
titoli;
2) redazione di un elaborato vertente sulle materie di interesse della Fondazione;
3) colloquio tecnico-professionale e attitudinale individuale.
Per lo svolgimento della selezione è nominata una Commissione esaminatrice, composta da
n. 5 membri.
Nel corso della selezione sarà verificata la completezza delle domande e della
documentazione richiesta a corredo delle stesse e si procederà alla valutazione dei titoli
attribuendo a ciascun candidato/a un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
1) Voto di laurea: verrà attribuito 1 punto per ogni voto superiore al 103 e 2 punti per
la lode.

2) Esperienza professionale e/o accademica (es. docenze, partecipazione a progetti id
ricerca, consulenze scientifiche etc..) nelle materie di interesse: verrà attribuito 1
punto per ogni anno di esperienza professionale e/o accademica maturata
nell’ambito delle materie di interesse della Fondazione e nello specifico in materia di:
politica dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente, fino ad un massimo di 3 punti. I
punti relativi a master e dottorati sono ricompresi nei punti 3) e 4).
3) Master di specializzazione post laurea: verranno attribuiti 2 punti.
4) Dottorato di ricerca: verranno attribuiti 3 punti.
5) Pubblicazioni scientifiche: verrà attribuito 1 punto per ogni pubblicazione fino ad un
massimo di 3 punti.
I titoli non sono oggetto di valutazione finale ma solo di ammissione alla prova scritta e al
colloquio tecnico-professionale.
Saranno ammessi alla prova scritta e al colloquio tecnico-professionale le canditadure che:
- nella valutazione dei titoli, otterranno i 10 punteggi più alti;
- abbiano ottenuto un punteggio pari a quello del decimo punteggio più alto;
- abbiano conseguito il voto di laurea di 110/110.
I candidati saranno avvisati dell’ammissione alla prova scritta mediante comunicazione
inviata, con preavviso di almeno 10 giorni, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione.
La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato vertente sulle materie di interesse
della Fondazione: politica dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente (ad es. redazione di un
abstract, progetto di ricerca sulla base di documenti che saranno forniti al candidato/a).
Durante la prova non è ammesso l’utilizzo di telefoni cellulari, tablet o altri strumenti. La
durata della prova scritta è fissata in 3 ore.
I candidati saranno avvisati della data del colloquio tecnico-professionale mediante
comunicazione inviata, con preavviso di almeno 10 giorni, all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione.
La prova orale consiste in un colloquio tecnico sulle seguenti materie: politica dei trasporti,
dell’energia e dell’ambiente. Durante il colloquio la Commissione, con l’eventuale supporto
di esperti esterni, valuterà anche la conoscenza della lingua inglese e la capacità psico
attitudinale del canditato/a.
Terminate le prove, ogni componente della Commissione esaminatrice attribuirà un
punteggio da 1 a 6.
(art. 6)
Graduatoria e instaurazione del rapporto di lavoro

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione esaminatrice predispone la
graduatoria finale di merito sulla base dei punteggi individuali ottenuti.
Saranno collocati utilmente in graduatoria coloro che riporteranno un punteggio
complessivo almeno pari a 21 punti.
La graduatoria potrà essere utilizzata in caso di mancanza di copertura della posizione offerta
per rinuncia o per forza maggiore da parte del candidato/a prescelto o per future assunzioni

inerenti l’oggetto del contratto, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della
medesima.
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato/a prescelto mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, contenente
l’invito alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
La mancata stipula del contratto ed assunzione del servizio entro il termine indicato dalla
comunicazione, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dalla graduatoria di
merito.
Resta salva la facoltà della Fondazione di procedere all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato/a.
(art. 7)
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che la Fondazione, in qualità
di titolare del trattamento, procede al trattamento dei dati dei candidati sono trattati dalla
fondazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali al fine
esclusivo di dare esecuzione alla procedura di selezione, salvi obblighi di ulteriore
conservazione previsti per legge.
Il candidato/a può esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al
trattamento che La riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui agli artt.
15-21 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora il candidato ritenga
che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione dei dati
personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati
personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente,
lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’esercizio dei suoi
diritti, può rivolgersi alla Fondazione Filippo Caracciolo, titolare del trattamento, inviando
una comunicazione al seguente recapito m.stancampiano@fondazionecaracciolo.aci.it
Data di pubblicazione: 24 maggio 2019
Data di scadenza presentazione delle candidature: ore 24 del giorno 18 giugno 2019
Referente: (tel. 06/49982878; e-mail m.stancampiano@fondazionecaracciolo.aci.it ).

Domanda di partecipazione - Modello A
ALLA FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO
VIA SOLFERINO N. 32- 00185 ROMA
Via e-mail selezione@fondazionecaracciolo.aci.it

Il/la sottoscritto/a ………….........................…………………….., Cod. fisc……………………………
nato/a a ………..……………….,
Prov. …….., il ……….......………, residente in
……...........………………………..,
Prov.
….....,……..
C.A.P.
……...…….,
via/piazza
………………......…….........……………………………….…….,……..
n. ………., recapito telefonico
……................…………, cellulare ……….......…………..………,

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione, per titoli, prova scritta e colloquio, al fine
dell’assunzione di:
- n. 1 ECONOMISTA con mansioni di ricercatore, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 12 mesi, a tal fine
DICHIARA
1) di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’UE;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .....................................;
3) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
4) di non aver riportato condanne penali (ovvero: ………………………………………………);
5) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo mail:
………………………………………………..
6) di possedere i requisiti generali richiesti per la partecipazione;
7) di accettare incondizionatamente, con la presente domanda di partecipazione, tutte le
clausole, informazioni ed avvertenze contenute nell’avviso di selezione, nonché di essere
consapevole e di accettare che l’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto ad
ottenere incarichi professionali;

8) di possedere i seguenti titoli di studio e requisiti specifici, richiesti per la partecipazione,
espressamente indicati nell’allegato curriculum vitae:
TITOLO DI AMMISSIONE ALLE FASI SUCCESSIVE



Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in
____________________________________ con votazione di _____________



Esperienza professionale e/o accademica maturata nell’ambito delle materie di
interesse della Fondazione per n. ___________ anni.

Parte riservata
alla
Commissione
esaminatrice

1. dal __/__/_____al __/__/_____, ____________________________________
________________________________________________________________.
2. dal __/__/_____al __/__/_____, ____________________________________
_______________________________________________________________.
3. dal __/__/_____al __/__/_____, ____________________________________
________________________________________________________________.


Master di specializzazione post laurea in ___________________________
conseguito presso______________________________________________.



Dottorato di ricerca in ________________________________________
presso _______________________________________________________.



Pubblicazioni scientifiche n………, con il seguente titolo:
1. __________________________________________________________.
2. __________________________________________________________.
3. __________________________________________________________.
4. __________________________________________________________.

Autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Allega:
1. Curriculum Vitae (in formato europeo).
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Data_______________
(Firma leggibile e per esteso)
__________________________

Domanda di partecipazione - Modello B

ALLA FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO
VIA SOLFERINO N. 32- 00185 ROMA
Via e-mail selezione@fondazionecaracciolo.aci.it

Il/la sottoscritto/a ………….........................…………………….., Cod. fisc…………………………… nato/a a
………..………………., Prov. …….., il ……….......………, residente in ……...........……………………….., Prov.
….....,…….. C.A.P. ……...……., via/piazza ………………......…….........……………………………….…….,…….. n.
………., recapito telefonico ……................…………, cellulare ……….......…………..………,

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione, per titoli, prova scritta e colloquio, al fine dell’assunzione
di:
- n. 1 INGEGNERE con mansioni di ricercatore, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 12 mesi, a tal fine
DICHIARA
1) di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’UE;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...........................................................;
3) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
4) di non aver riportato condanne penali (ovvero: ………………………………………………);
5) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo mail:
………………………………………………..
6) di possedere i requisiti generali richiesti per la partecipazione;
7) di accettare incondizionatamente, con la presente istanza di partecipazione, tutte le clausole,
informazioni ed avvertenze contenute nell’avviso di selezione, nonché di essere consapevole e
di accettare che l’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi
professionali;

8) di possedere i seguenti titoli di studio e requisiti specifici, richiesti per la partecipazione,
espressamente indicati nell’allegato curriculum vitae:
TITOLO DI AMMISSIONE ALLE FASI SUCCESSIVE



Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in
____________________________________ con votazione di _____________



Esperienza professionale e/o accademica maturata nell’ambito delle materie di
interesse della Fondazione per n. ___________ anni.

Parte riservata
alla
Commissione
esaminatrice

1. dal __/__/_____al __/__/_____, ____________________________________
________________________________________________________________.
2. dal __/__/_____al __/__/_____, ____________________________________
_______________________________________________________________.
3. dal __/__/_____al __/__/_____, ____________________________________
________________________________________________________________.


Master di specializzazione post laurea in ___________________________
conseguito presso______________________________________________.



Dottorato di ricerca in ________________________________________
presso _______________________________________________________.



Pubblicazioni scientifiche n………, con il seguente titolo:
1.__________________________________________________________.
2.__________________________________________________________.
3.__________________________________________________________.
4. __________________________________________________________.

Autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Allega:
1. Curriculum Vitae (in formato europeo).
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Data________________
(Firma leggibile e per esteso)

___________________________

