
 

Selezione per il conferimento di un contratto di collaborazione  Confcommercio Cosenza – 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (Discag) 
 

 

1. Oggetto e finalità della collaborazione 
 

Il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (Discag) e la Confcommercio Cosenza bandiscono una 

selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n° 1 (uno) contratto individuale di collaborazione 

avente per oggetto attività di formazione on the job nel campo dei servizi a sostegno dello sviluppo del 

settore della distribuzione e del turismo presso la sede di Confcommercio Cosenza. 

 

Il contratto, dell’importo netto mensile di 500,00 (cinquecento) euro per sei mesi, sarà finanziato dalla 

Confcommercio Cosenza, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con il Discag, per valorizzare 

neolaureati meritevoli che abbiano conseguito il titolo universitario nel suddetto Ateneo calabrese. 

 

2. Requisiti generali per l’ammissione 
 

Per accedere alla selezione è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso dei seguenti requisiti: 

 

- avere conseguito la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale presso il dipartimento di Scienze 

Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria negli ultimi tre (3) anni con votazione non 

inferiore a 105/110; 

- avere alla data di pubblicazione del bando un'età inferiore a 28 anni; 

- essere cittadino italiano, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- essere residente in Calabria alla data di pubblicazione del bando; 

- godere dei diritti 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

3. Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

Per poter accedere alla selezione, i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente 

avviso dovranno: 

 

I) Redigere la domanda di partecipazione, conforme allo schema di cui all’allegato 1, indicando, a pena 

di esclusione: 

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita; 

- codice fiscale (i cittadini stranieri, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre il codice 

fiscale italiano prima della stipula del contratto); 

- residenza, con l'indicazione della via, numero civico e c.a.p.; 

- cittadinanza; 

- domicilio eletto ai fini della selezione, comprensivo di recapito telefonico o di posta elettronica, ove 

indirizzare le comunicazioni relative ad eventuali esclusioni dalla selezione per mancanza di uno o 

più requisiti di ammissione; 

- il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente avviso; 



 

II) Gli aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare nella domanda di: 

a) essere/non essere dipendenti di aziende o enti privati o di amministrazioni pubbliche 

b) essere/non essere titolare di partita IVA; 

c) essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria. 

 

III) La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

b) documentazione attestante titoli di studio e professionali e qualsiasi atto idoneo a comprovare il 

possesso dei requisiti di qualificazione e competenza per l'espletamento del servizio richiesto. Non 

è consentito il riferimento a documenti già presentati in occasione di altre selezioni; non sa- ranno 

presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o successivamente alla domanda di 

partecipazione. 

c) copia fotostatica del documento d’identità; 

d) copia fotostatica del codice fiscale. 

e) dichiarazione in cui si autorizza l’uso dei dati forniti dal candidato ai fini del presente bando, 

nonché la pubblicazione dei risultati del concorso. 

 

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma semplificata delle certificazioni 

amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/00. 

 

La Confcommercio Cosenza e il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche si riservano la facoltà di 

procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

 

La Confcommercio Cosenza e il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche non assumono alcuna 

responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della 

residenza o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia- 

mento degli stessi né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura temporanea del 

rapporto lavorativo. 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta, e potrà essere inviata 

secondo le seguenti modalità: 

- Raccomandata A/R indirizzata a Confcommercio Cosenza – Ufficio Personale, via Alimena, 14 87100 

Cosenza - Casella Postale 448. Oggetto: Selezione Contratto di collaborazione Confcommercio – 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. Si evidenzia che, a tal fine, farà fede il timbro postale.  

- A mezzo pec all’indirizzo confcommercio@pec.confcommercio.cs.it 

 

Le domande dovranno pervenire alla sede indicata entro le ore 13,00 del 30 luglio 2021 - prorogato al 18 

settembre 2021. 

 

 

4. Procedura comparativa 
 

La selezione dei candidati è effettuata in due fasi, attraverso una valutazione comparativa del curriculum 

vitae e quindi tramite colloquio. 

 

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE COMPARATA DEI CURRICULA 

L’istruttoria delle domande e la valutazione dei curricula sono eseguite da una apposita commissione 

costituita da due membri nominati dal Di-rettore del DISCAG e da due membri nominati dal Presidente 

della Confcommercio di Cosenza. 

mailto:confcommercio@pec.confcommercio.cs.it


 

L’istruttoria delle domande è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti generali di ammissione, il 

rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande. 

Ad ogni curriculum verrà attribuito un punteggio in base ai seguenti titoli: 

 Voto di Laurea 

 Master/Dottorato di Ricerca 

 Borse di Studio post-laurea 

 Documentata esperienza di ricerca post-universitaria 

 

In caso di parità di punteggio assegnato per merito e per reddito, sarà presa in considerazione l’età ana- 

grafica del candidato, privilegiando l’età più bassa. 

 

Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente il punteggio 

complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Detta graduatoria verrà resa nota 

mediante pubblicazione nel sito del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche e della 

Confcommercio di Cosenza. 

 
B) COLLOQUIO 

 

Saranno ammessi al colloquio i 10 candidati che avranno conseguito il punteggio più elevato nella 

graduatoria relativa alla valutazione del curriculum come specificato nel punto A. 

 

Il colloquio è finalizzato ad accertare: 

 

 l’esperienza di studio e/o ricerca; 

 l’interesse e l’attitudine all’interpretazione delle caratteristiche economiche e di mercato dei 

settori del terziario; 

. le capacità espressive e di interazione con il pubblico; 

 il livello di conoscenze informatiche; 

 

Della data, del luogo e dell’ora del colloquio sarà data comunicazione almeno sette giorni prima nel sito 

del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 

(https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/) e nel sito della Confcommercio di 

Cosenza (http://www.confcommerciocosenza.it ). 

 

Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i giudizi, il punteggio 

complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale. 

 

La graduatoria finale verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito del Dipartimento di Scienze 

Aziendali e Giuridiche (https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/) e nel sito della 

Confcommercio di Cosenza (http://www.confcommerciocosenza.it ). 

 

5. Conferimento dell’incarico, impegno orario e compenso 
 

Con il vincitore della presente procedura verrà instaurato un rapporto di collaborazione. Tale rapporto di 

lavoro non può avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale della Università della 

Calabria o della Confcommercio Cosenza. 

 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, utilizzando i locali e le 

attrezzature messe a disposizione dalla Confcommercio Cosenza ed in coordinamento con essa. 



 

Il contratto avrà una durata di mesi 6 (sei) e per gli stessi è previsto un compenso netto di 500,00 

(cinquecento/00) Euro mensili. In caso di indisponibilità da parte di uno dei vincitori, o di interruzione, 

motivata, della collaborazione occasionale, il contratto sarà attribuito seguendo l’ordine stabilito dalla 

graduatoria finale di cui al punto 4 del presente avviso. 

 

6. Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del procedimento della 

presente procedura comparativa il dott. Domenico Lo Duca – Confcommercio Cosenza Via Alimena, 14 

- Cosenza (e mail: d.loduca@confcommercio.cs.it). 

 

7. Trattamento dei dati personali 
 

Ai fini del D.lgs 196/2003 e successive modifiche si informa che la Confcommercio Cosenza e il 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche si impegnano a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale 

stipula e gestione del contratto di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

8. Pubblicità 
 

Dell’avviso della selezione verrà data pubblicità mediante il sito web del Dipartimento di Scienze 

Aziendali e Giuridiche (https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/) e nel sito della 

Confcommercio di Cosenza (http://www.confcommerciocosenza.it ). 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze 

Aziendali e Giuridiche 

Prof. Alfio Cariola 

Il Presidente di 

Confcommercio Cosenza 

Dott. Klaus Algieri 



 

Allegato 1  
Contratto di collaborazione 

Confcommercio – Discag 

Confcommercio Cosenza 

via Alimena, 14 - 87100 Cosenza. 
 

    l   sottoscritt   nat   a   

(prov.  ) il   codice fiscale      e residente 

in    (prov.  ) via    n. c.a.p.    

con domicilio eletto ai fini della selezione in  (prov. ) via         

n. c.a.p. - tel.   ; e-mail        chiede di 

partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 2 contratti di 

collaborazione, dell’importo Lordo di € 500,00 mensili ciascuno per sei mesi, finanziati da 

Confcommercio Cosenza. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino ; 

2) di essere residente in Calabria alla data di pubblicazione del presente bando; 

3) di aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale in     

presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche nell’a.a. , con la 

votazione di /110; 

4) di aver discusso una tesi di laurea dal titolo 

_________________________________________________ ; 

4) di non aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, il 28° (ventottesimo) anno di età; 

5) di godere dei diritti politici; 
6) di 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; 

7) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

8) di   essere   non essere dipendenti di aziende o enti privati o di amministrazioni pubbliche 

9) di   essere    non essere titolare di partita IVA; 

10) di   essere    non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria. 

 

Si allega alla presente 

    fotocopia di un documento di identità valido ai sensi del D.P.R. 445/00 

    fotocopia del codice fiscale 

    curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

    documentazione attestante titoli di studio e professionali, consistente in (elencare i titoli): 

      
      

      

      

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti ed i dati inerenti la propria 

posizione nella graduatoria della selezione ,possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche, per gli adempimenti connessi al presente concorso. 

 

Data Firma    
(La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997) 


