Prot. 1006/16
BANDO N. 34
PUBBLICAZIONE 29.08.2016
SCADENZA

13.09.2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA
OCCASIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
VISTO
-

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D.n.768 del
12.8.08 rettificato con D.D. n. 888 del 24.9.08;

-

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22.07.2016;

-

Considerato che dalla verifica preliminare n. 3 prot. 887/16 non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate
dal Laboratorio di Antropologia responsabile scientifico Prof. DestroBisol
E’ INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale a favore del
Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Settore Informatica
Articolo 1 - Oggetto
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico
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individuale di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento della seguente
attività :
Sviluppo di un prototipo per l’archiviazione digitale e la condivisione dei dati prodotti dai ricercatori
della Sapienza nell’ambito del progetto: "Sapienza Data openness: un'infrastruttura dedicata agli
Open Data della Sapienza Università di Roma" codice C26G14B5E7 GA 2014
Articolo 2- Durata e compenso
L’attività oggetto della collaborazione avrà una durata di giorni 30 a partire dal 01.11.2016
e dopo l’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. La
collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 2.764,98 al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura.
Articolo 4 - Requisiti
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
-

Laurea specialistica o magistrale ovvero vecchio ordinamento in Scienze Biologiche

Non possono accedere al concorso coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente
l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ai
sensi dell’art.18, primo comma, lettere b)-c) della Legge n. 240 del 30.12.2010.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Il Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
Articolo 5 – Punteggio
Sono titoli valutabili:
-

le pubblicazioni;

-

diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-laurea;

-

altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in enti di ricerca nazionali o internazionali;

-

conoscenza della lingua straniera inglese

Il punteggio riservato ai titoli è: 60 (sessanta) punti per i titoli così ripartiti:
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-

fino a 10 (cinque) punti per il voto di laurea;

-

fino a 30 (venticinque) punti per pubblicazione;

-

fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea;

-

fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti,

borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali.
Il punteggio riservato al colloquio è di 40 (quaranta) punti.
Il colloquio verterà sui database e archivi digitali, utilizzo del linguaggio Java, sviluppo di
web service
Articolo 6 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal
candidato, dovrà essere presentata

al seguente indirizzo di posta elettronica

bandiselezione-dba@uniroma1.it entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando, con le modalità e nei termini previsti dal bando di
selezione o fatte pervenire direttamente Segreteria Amministrativa - Sapienza Università di
Roma Dip. Biologia Ambientale, P.le Aldo Moro n. 5 00185 Roma, I Piano st. 119, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 entro e non oltre il 13.09.2016. Sulla busta dovrà
essere indicato il titolo della prestazione a cui si riferisce la domanda e il numero di
protocollo, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa
dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si
ritenga utile. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L'Amministrazione non assume 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 cambiamento degli stessi né
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore.
I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano espressamente
che, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009,
l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti – Ufficio di controllo di Legittimità su atti dei Ministeri, dei Servizi
alla persona e dei beni culturali.
Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché la correlativa
durata prevista nel presente avviso e nel successivo contratto, è legata alla data in cui il
controllo di legittimità abbia avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si
siano verificate le condizioni per l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla
formale comunicazione dell’ente committente.
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Articolo 7 - Commissione
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente,
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di
merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui
si manifestasse la necessità.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo e sul sito Web del
Dipartimento www.dba302.uniroma1.it
Articolo 8 – Stipula contratto
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, dopo aver verificato la regolarità
della procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Roma, 29.08.2016

Il Direttore
Prof. Corrado Fanelli
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Allegato “A”

Modello della domanda
(in carta semplice)

Al Direttore del………..
P.le Aldo Moro, 5
00185 - Roma -

Il/La sottoscritto/a................................................ nato/a a............................ (prov. di.......) i l
..................................
e residente in...........................……....(prov. di .......) via................................................ n. …….
Cap. ……………
Codice Fiscale ………………………………………………………..
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa pubblica per titoli e
colloquio per l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale
nell’ambito del Progetto/Finanziamento finanziato da…………………..,
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1) (o di uno degli stati membri della comunità Europea);
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(2);
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 4 dell’avviso di
procedura comparativa …………………… conseguito presso …..………………………..……
in data ……………. con la votazione di ……………………;
d) di essere in possesso dell’esperienza professionale prevista all’art. 5 dell’avviso di
procedura
comparativa
……………………
maturata
presso
…..…………………………………………..dal ……….… al …………….
e) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di stato membro dell’Unione Europea
anche nello stato di appartenenza);
f) di possedere idoneità fisica all’impiego;
g) di
trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi
militari:...............................;
h) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
impiego:
…………………………………………………….…………………;
i) di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini membri
dell’unione europea);
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m) di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta elettronica) (qualora previsto nell’art. 5 dell’avviso);
n) di avere conoscenza della lingua …………………………(qualora previsto nell’art. 4
dell’avviso);
o)
di
possedere
i
seguenti
titoli
indicati
nell’articolo
5
dell’avviso
……………………………………….;
p) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via
…………………….……. n°……. città…………………………...
c.a.p …………..
tel
.……………………………………..
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di
indirizzo.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti
documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003.

Data ______________________

________________________
(firma)

(1) ovvero di essere equiparato ai cittadini dello stato in quanto italiano non appartenente
alla Repubblica.
(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto,
amnistia, condono o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a
carico.
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Allegato “B”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )

Il/La

sottoscritto/a:

cognome…………………………….………nome……………………………………………
nato/a

a

……………………………….…………………....

prov.….………………..il………..………………….
residente a……………………….…...prov……….indirizzo…………….……………..…….……
c.a.p….……...
codice

fiscale………………………...…...

telefono:………………………e-

mail…………………………..……
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il/La dichiarante
__________________________
Data
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