AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL MASTER IN DIRITTO COMMERCIALE
INTERNAZIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTVITÁ
PRODUTTIVE
Bando per procedura comparativa n. 8/2014
Protocollo 185 del 23.10.2014

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza professionale e
prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.D.
768 del 12.08.2008
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero competenze
adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Master in diritto commerciale
internazionale

E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico di
prestazione professionale per lo svolgimento dell’attività di cui al successivo art. 1, attività da
svolgersi sotto la responsabilità della Prof. Daniele U. Santosuosso.
Art. 1
Oggetto della procedura comparativa

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a
stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di prestazione
professionale per lo svolgimento della seguente attività:
Gestione e messa on line di un sito web per il Master in Diritto Commerciale Internazionale,
inserimento e aggiornamento dei dati, amministrazione, manutenzione del sito web e possibili
aggiornamenti o adattamenti grafici, Google AdWords, Sviluppo Fan Page Facebook, Sviluppo
campagna FB Advertising, SEO.

Art. 2
Durata e corrispettivo della prestazione

L’attività oggetto della prestazione avrà una durata di 12 mesi. L’incarico prevede un corrispettivo
di euro 1.800,00 (euro milleootocento/00) al netto di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (a carico
datore di lavoro).

Art. 3
Modalità di svolgimento

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura.

Art. 4
Requisiti di partecipazione

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
Laurea quadriennale ovvero Laurea specialistica o Magistrale, ovvero titolo universitario straniero
equivalente, ai sensi della normativa vigente, rilevante ai fini dello svolgimento dell’incarico;
Esperienza di lavoro pluriennale in ambito informatico, con particolare riguardo alla realizzazione e allo
sviluppo di applicazioni web;
Conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua europea;
Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione informatica;
 Spirito di iniziativa e capacità di impostare e svolgere autonomamente i compiti affidati;
Particolare importanza sarà data alla conoscenza e all’utilizzo delle tecniche SEO e SEM;
Ulteriori titoli saranno valutati a discrezione della commissione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il candidato che non dichiari nelle forme indicate nell’ articolo 6, il possesso dei requisiti e dei titoli
richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun
onere di comunicazione da parte del Direttore del Master. Non possono accedere alla selezione
coloro i quali siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti,
dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione
a seguito di un procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente,
preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 della L. 241/10, non possono partecipare alla
selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione ovvero il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università (Allegato B)

Art. 5
Commissione esaminatrice

L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice sulla base della
valutazione dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 4.

Art. 6
Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato,
dovrà essere presentata in busta chiusa alla Segreteria Master in Diritto Commerciale
Internazionale (alla cortese attenzione del Prof. Daniele U. Santosuosso), Dipartimento di Diritto
ed Economia delle Attività Produttive (II piano), Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma
– Via del Castro Laurenziano n. 9 – 00161 Roma, oppure via mail all’indirizzo masteribl@uniroma1.it (indicando in oggetto numero del bando) entro le ore 12:00 del giorno 31
ottobre 2014, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande cada in giorno festivo, esso si intende differito al primo giorno non
festivo immediatamente successivo.
Nella domanda (Mod. A) redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità, a pena esclusione:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso;
2) di essere in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o del titolo di studio conseguito
all’estero;
Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero deve essere dichiarata la sussistenza
dell’equiparazione secondo le modalità di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 165/2001; i cittadini stranieri
dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al
precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del
TU 31 agosto 1933 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti Autorità;
3) di essere in possesso di altri titoli come da bando;
4) la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
5) nel caso in cui il partecipante alla selezione sia un dipendente pubblico, fra la documentazione
da produrre, deve essere acclusa anche l’autorizzazione a poter svolgere l’incarico nel caso in cui
risulti vincitore della selezione pubblica; tale autorizzazione deve essere resa ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs. 165/2001 ed è obbligatoria anche in caso di dichiarazione sostitutiva;

Alla domanda dovranno essere allegati: la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum,
cartaceo da redarre in base al D.Lgs n. 33/2013; l’Allegato B di cui all’art. 4 del presente bando,
l’Allegato C ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 33/2013 e qualsiasi altra
documentazione si ritenga utile.
Una copia del curriculum vitae in formato pdf. testuale, privo dei dati sensibili, e formato word
dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica master-ibl@uniroma1.it,
autorizzando ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003 la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del
CeTM.
Sulla busta dovrà essere indicato chiaramente la Selezione Comparativa a cui si vuole partecipare,
e la domanda di partecipazione dovrà contenere i dati personali e i recapiti telefonici e/o e-mail
dove si intendono ricevere le comunicazioni.

Art. 7
Selezione delle domande

La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nella
materia attinente alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito secondo l’ordine
decrescente dei punti attribuiti ai candidati. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante
affissione all’Albo della struttura medesima e mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive e dell’Università.
Contro la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 3 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso
motivato dovrà essere indirizzato al Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive.
Art. 8
Approvazione atti e contratto

Il Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, dopo aver verificato
la regolarità della procedura, ne approverà gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto. La mancata presentazione, il
giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto
stesso.
Roma, 24 ottobre 2014
F.to il Direttore del Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive
(Prof.ssa Angela Magistro)

Allegato A
Fac-simile di domanda
(da redigere in carta semplice)
Al Direttore del

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.
Sapienza Università di Roma
c/o Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma
Il/La
sottoscritto...................................................................................nato/a
a……………………………………............................................Il
..………………………….,
codice
fiscale
n.
……………………………………………………………………….,
residente
in
................................................,
Via................................................................ICAP...............................tel.…………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………………………….
chiede di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..di cui alla procedura comparativa
n......... del ……………………………………………
A tal fine, ai sensi della legge 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che :
è in possesso di cittadinanza ……………………………………………………...;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di aver maturato le seguenti esperienze professionali:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
E’dipendente di una Pubblica Amministrazione;
NON E’dipendente di una Pubblica Amministrazione;
Allega alla domanda il curriculum sottoscritto in ogni pagina della propria attività scientifico professionale e
dei titoli posseduti, e la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Data …………………….

Firma …………………………………….

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 20.12.2000 N.445

Il/la
sottoscritto/a________________________________nato/a_____________________________
Prov ________ residente in ____________ Via_________________________________________.
Consapevole che, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice pensale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi
per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione dai
pubblici uffici;
DICHIARA
di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l'attivazione del contratto, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Data_______________________________________ Il Dichiarante________________________

Allegato C
Al Direttore
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
SEDE

OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della, da parte delle
strutture in indirizzo, disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni) - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Con la presente, il/la sottoscritt_, _____________________________________________________, nat_ il
________________, a ______________________________________ (prov. __________), in qualità di
_________________________________, per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013,
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del citato
testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
□ di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione né di svolgere attività professionali
Ovvero
□ di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritt_, unisce alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità:
______________________________________________________, n. _____________________________,
rilasciato da _________________________________________ il _______________________________.

Roma, ___________________
FIRMA

