UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

CENTRO INTERNAZIONALE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
AVVISO DI SELEZIONE 1/2016
Incarico individuale di prestazione professionale presso il Centro Internazionale per la
Cooperazione allo Sviluppo (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modificato dall’art. 32 L. 248/2006)
Progetto di Monitoraggio e Valutazione progetti di cooperazione Internazionale BIS4PI-M&V
Il Presidente del Centro Internazionale Cooperazione allo Sviluppo dell’Università degli
Studi di Pavia (CICOPS), ai sensi dell’art.32 del Legge 4 agosto 2006, n.248, vista la propria
determina n. 1/2015 prot. 50 del 27/5/2015 relativa alla sottoscrizione di un contratto con Banca
Intesa San Paolo (da qui in poi: il Committente) per un progetto di monitoraggio e valutazione (da
qui in poi: M&V) di progetti di cooperazione internazionale in Sud Sudan, Afghanistan, Albania e
Bosnia-Erzegovina ed Uganda finanziati dal Committente, intende affidare a un esperto di provata
competenza un incarico di prestazione professionale / collaborazione a progetto per entrare a far
parte del team di M&V previsto dal progetto.
L’attività di M&V proposta si configura come processo di affiancamento del team di
valutatori - composto da personale universitario - non solo in relazione alle problematiche
specifiche di ciascun progetto, ma anche in relazione alle attività di supervisione in loco dei diversi
progetti ed alla redazione dei relativi rapporti di visita e M&V. L’attività proposta include inoltre il
supporto per la documentazione dell’avanzamento e dei risultati ottenuti dai progetti per scopi di
comunicazione, benchmarking e divulgazione, secondo le richieste del Committente.
Le attività che il collaboratore dovrà svolgere sono:
1. Studio e valutazione dei rapporti di avanzamento presentati dalle Organizzazioni coinvolte
nel progetto, secondo le modalità previste nel contratto di collaborazione sottoscritto dal
CICOPS col Committente.
2. Partecipazione alle missioni di supervisione nei Paesi interessati dai progetti, secondo le
modalità richiamate al primo comma.
3. Collaborazione alla redazione dei rapporti di M&V e sopralluogo, redatti secondo le
modalità richiamate al primo comma.
Titolo di studio richiesto: Laurea specialistica/magistrale in Scienze Politiche o Economia. Il
possesso di un dottorato di ricerca in ambito correlato alla cooperazione internazionale costituirà
titolo preferenziale.
Requisiti richiesti per la partecipazione:
1) Consolidate esperienze di lavoro nell’ambito della cooperazione
internazionale
2) Esperienze nell’ambito di M&V di progetti di cooperazione
internazionale
3) Conoscenza della lingua inglese
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Valutazione titoli e relativi punteggi massimi attribuibili
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi sono i seguenti:
1) Esperienze precedenti nell’ambito della cooperazione internazionale
fino a 12 punti
2) Esperienze nell’ambito di M&V di progetti di cooperazione
internazionale fino a 10 punti
3) Dottorato di ricerca in ambiti correlati alla cooperazione internazionale
fino a 5 punti
4) Conoscenza della lingua inglese fino a 3 punti
Sede di svolgimento: l’attività verrà prestata presso il Centro Internazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo dell’Università degli Studi di Pavia e nei Paesi sede dei progetti di cooperazione
interessati.
L’incarico avrà durata di mesi 12 a decorrere dalla data dell’atto di formalizzazione dell’esito
positivo del controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art.3 della Legge n.20/1994 e
s.m.i. L’incarico è da intendersi eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità, in caso di
conferma e rinnovo del contratto da parte del Committente
L’importo del compenso è di €. 20.000,00 lordi ente ed è congruo per svolgere le attività sopra
indicate.
Il costo graverà sul Capitolo di Budget Cicops – MeVBISP2016 A.C.07.01.01.01.01 – Costi operativi
per progetti.
Le domande di partecipazione, accompagnate dal curriculum vitae et studiorum (preferibilmente in
formato europeo) dovranno essere indirizzate al CICOPS, Strada Nuova 65 – 27100 Pavia e
pervenire perentoriamente entro il 22 marzo 2016.
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste. Il suddetto esame
prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse, gli eventuali
dottorati di ricerca e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti alle funzioni oggetto dell’incarico.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un
colloquio, anche il lingua in lingua inglese. Le graduatorie finali della selezione in oggetto verranno
esposte presso il CICOPS e pubblicate sul sito internet dell’Ateneo.
Previa approvazione degli atti legati all’espletamento della procedura di selezione, il CICOPS
procederà al conferimento dell’incarico: l’efficacia del relativo contratto è tuttavia subordinata al
positivo espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art.3
della Legge n.20/1994 e s.m.i.
Pavia, 15 marzo 2016
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