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 Prot. 976/2019 
  

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo presentata dal Prof. Bernardino Quattrociocchi; 
 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità 
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 
suddetto incarico; 

si rende noto che il Dipartimento di Management intende conferire incarichi individuali di 
natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, a titolo gratuito, 
secondo le specifiche di seguito indicate. 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
 
Attività di docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione (CAF) in “Codice degli appalti e 
dei contratti pubblici” (prot. 30474) nelle seguenti materie: 
 

Insegnamento Ore di didattica 

Il Partenariato pubblico privato e project finance. 
 02 ore di lezione frontale 

-  I contratti pubblici dopo il nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016) e il 
Decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017): primo inquadramento 
sistematico e nozioni essenziali. 
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): compiti e funzioni 
dopo il nuovo Codice. Gli atti dell’ANAC e la loro natura giuridica. Le 
Linee guida, le raccomandazioni, i pareri di precontenzioso, ecc. 
 04 ore di lezione frontale 

- I criteri di aggiudicazione dopo il Decreto correttivo. Il prezzo più 
basso: i problemi aperti. 
- Il rapporto qualità-prezzo: i criteri di valutazione, la ponderazione e 
la trasparenza dell’iter motivazionale; il RUP e la commissione; le 
metodologie. I criteri di calcolo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
- I costi del ciclo di vita: i problemi aperti. La verifica del costo della 
manodopera dopo il Decreto correttivo. 
 
 

 
 
 
04 ore di lezione frontale 
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- Il quadro normativo dopo il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016). Gli strumenti di tutela. La definizione amministrativa delle 
contestazioni. L’accordo bonario. Il parere conciliativo dell’ANAC. Il 
nuovo potere di “raccomandazione” dell’ANAC al di fuori del 
precontenzioso (art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016). L’arbitrato. La 
transazione. 
- La tutela giurisdizionale: l’influsso comunitario; il riconoscimento 
della risarcibilità degli interessi legittimi; la svolta giurisprudenziale; 
la giurisdizione esclusiva. La responsabilità precontrattuale: profili 
sostanziali e di riparto di giurisdizione. Le azioni esperibili. 04 ore di lezione frontale 

- Gli appalti di servizi e forniture: nozione e inquadramento; sistemi e 
procedure di affidamento. Appalti di servizi e concessioni di servizi: 
elementi differenziali. 
- Servizi “ordinari” e servizi “specifici”. I servizi sanitari e sociali. La 
disciplina dell’affidamento dopo il Decreto correttivo. 04 ore di lezione frontale 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

• Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 270/04), 
oppure laurea del vecchio ordinamento in discipline economiche 

• Esperienze pregresse nella specifica materia  

 

Requisiti aggiuntivi e di merito: 
a) titoli di studio post lauream 
b) meriti professionali e intellettuali (es. Esame di Stato/Abilitazione libero-professionale; 
Certificazione professionale, documentata) 
c) pubblicazioni  
d)Attività di docenza nelle specifiche materie 
e) Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 
costituiscono titolo preferenziale) 
f)Buona conoscenza informatica dei programmi di base 

RATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La durata degli incarichi dovrà corrispondere alle ore di didattica indicate nell’elenco 
precedente nel periodo Maggio – Luglio 2019. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal 10 al 15 maggio 2019. 

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Management, all’indirizzo mail concorsimanagement@uniroma1.it, entro il 
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  

Roma, 10 maggio 2019 
  Il Responsabile Amministrativo Delegato 

mailto:concorsimanagement@uniroma1.it
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         Dott.ssa ildefonsa Trombetta 
                                   f.to 


