
Università degli Studi di Siena 
Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 

AVVISO PUBBLICO n. 22 del 29/8/2018 

per il conferimento di n. 10 incarichi individuali episodici di lavoro autonomo per l'attività Progetto 
"CONDUZIONE DI UNA ATTIVITA’ DI ASCOLTO E DI RICERCA A CARATTERE LOCALE SULLA PERCEZIONE DI 

SIENAMBIENTE SPA" 

Il Prof. ISERNIA PIERANGELO, responsabile gestionale e scientifico (1), in esecuzione della delibera 
Rep. n. 141 Prot. 114804 dell'11/07/2018 adottata dal Consiglio di Dipartimento del giorno 11/7/2018 (2), 
rende noto che è Sua intenzione conferire n. 10 (dieci) incarichi episodici Progetto "CONDUZIONE DI UNA 
ATTIVITA’ DI ASCOLTO E DI RICERCA A CARATTERE LOCALE SULLA PERCEZIONE DI SIENAMBIENTE SPA" (3) 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e consistente in una indagine campionaria 
sulla base di un questionario che sarà somministrato tramite metodologia CATI ad un campione di 400 
cittadini residenti nella provincia di Siena e di età eguale o superiore ai 18 anni, avente come oggetto la 
percezione della società Sienambiente (committente) da parte dei singoli utenti e dei possibili stakeholders 
attivi nel settore ambientale e nel ciclo integrato dei rifiuti. La durata media di ciascuna intervista, calcolata 
su un questionario di 20 domande comprensive delle principali variabili socio-demografiche, è di circa 12 
minuti. Il campione verrà selezionato casualmente, con procedura di estrazione RDD (Random Digit Dialing) 
dei numeri dall’elenco dei numeri telefonici degli abbonati privati, con individuazione dell’intervistato alla 
risposta sulla base dell’ultimo che in famiglia ha compiuto gli anni. Il campione è rappresentativo del target 
considerato, stratificato rispetto al sesso, all’età, al livello di istruzione e all’area geografica di residenza. Il 
metodo di raccolta delle informazioni è la metodologia CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). 
L’inchiesta sarà condotta dal LAPS – il Laboratorio di Analisi Politiche e Sociali dell’Università di Siena. 

Per l’adempimento dell’attività di incarico individuale episodico di lavoro autonomo oggetto dell’avviso si 
richiede la seguente professionalità: Intervistatore telefonico. Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 
165/2001 si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano 
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello 
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di 
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di 
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si richiede 
pertanto il possesso di un diploma laurea triennale. Ai collaboratori sono richieste capacità comunicative e 
relazionali. Possesso di idoneo curriculum formativo inerente l'attività di ricerca e l'attività di intervistatore. 

Il compenso è determinato nella misura di 5,02 (cinque/02) al lordo delle ritenute previste dalla legge a 
carico del collaboratore per ciascuna intervista. L'importo sopra indicato è comprensivo di tutto quanto 
spettante al Collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del 
rapporto, né a seguito della sua estinzione. Più precisamente, il committente deve far realizzare 400 
interviste totali ma non può stabilire, al momento dei n.10 incarichi, il numero di interviste che ciascun 
contraente  è in grado di realizzare, e quindi determinare, a priori, l'importo lordo collaboratore per ognuno 
dei dieci soggetti: ciò dipende dall'abilità dei dieci collaboratori di riuscire a intervistare il campione 
individuato in un numero di 400 unità. Il bando è stato formulato al fine di assicurare una maggiore tutela 
del committente, nel senso che se eventualmente uno dei dieci intervistatori trova più difficoltà nella 
realizzazione della prestazione, oggetto dell'incarico, gli altri possono contribuire con un maggiore numero 
di interviste, sempre restando nel limite massimo complessivo di 400 e nel totale massimo di €. 2008,63 
(lordo beneficiari totale), da ripartirsi proporzionalmente sulla base delle interviste effettuate a  di € 5,02 
lordo beneficiario ciascuna. La spesa complessiva è stabilita in €  2.094,00. 



Gli incarichi episodici avranno una durata massima di n. 10 giorni. 

La richiesta di partecipazione alla selezione, dovrà essere o presentata a mano alla Segreteria 
amministrativa del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (Palazzo San Niccolò, III piano, int 
303, Via Roma 56, 53100 Siena), oppure inviata all’indirizzo amministrazione.dispoc@unisi.it o indirizzo PEC 
pec.dispoc@pec.unisipec.it, entro e non oltre il giorno mercoledì 05/09/2018 (4), allegando il proprio 
curriculum vitae e quant’altro si ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per 
l’adempimento dell’incarico.    

Ai sensi della Delibera n.6 del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2008 non possono essere stipulati 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che siano stati titolari di contratti 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’Università degli Studi di Siena, qualora siano 
relativi a esigenze delle sedi presso cui abbiano svolto la propria precedente attività lavorativa, prima che 
sia trascorso almeno un anno dal termine dell’attività medesima.  

La struttura competente provvederà a contattare direttamente i collaboratori individuati nell’atto di scelta 
motivata. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di 
comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali disguidi 
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. “Finanziaria 2017”) articolo 1 comma 303 lett. 
a)  e decreto c.d. “Milleproroghe2016” in vigore dal 01/01/2017, gli atti e i contratti relativi agli incarichi 
individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui all’art. 7 co. 6, del 
D.Lgs 165/2001, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità 
della Corte dei Conti.  

Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Alessandro Innocenti 

 

 

 

Il Responsabile scientifico e gestionale  

F.to Prof. Pierangelo Isernia 

 

 

 
(1) Il committente è individuato nel responsabile scientifico e/o gestionale dell’attività oggetto dell’incarico. La decisione di 
attribuire l’incarico è deliberata dal Consiglio della struttura di riferimento. 
(2)La decisione di attribuire l’incarico è deliberata dal Consiglio della struttura di riferimento.  
Nei casi di urgenza, quando non sia possibile il passaggio preliminare in Consiglio, la lettera di incarico firmata dal committente, 
verrà controfirmata dal responsabile della struttura di riferimento, salvo portare a conoscenza la decisione sull'attribuzione 
dell'incarico stesso nella riunione del Consiglio della struttura immediatamente successiva 
(3)Individuare una delle tipologie di incarichi episodici individuati nella nota n. 4909/R.U. del 06/03/06 e rintracciabile al sito: 
http://www.unisi.it/dl2/20080128085844417/circolare_incarichi.pdf   
(4)Tra la data di pubblicazione dell’avviso e la data dell’individuazione del collaboratore da parte del Committente, devono 
intercorrere almeno  cinque  giorni.  
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