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Bando n.  3/2017 
Prot.   121/2017 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE RELATIVE AL MASTER 

IN EUROPROGETTAZIONE E PROFESSIONI EUROPEE 
 

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 
12/08/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di personale altamente qualificato per 
insegnamenti dal carattere altamente specialistico nell’ambito del Master in 
Europrogettazione e professioni europee; 

 
CONSIDERATO 

che come da provvedimento del Direttore del Dipartimento del 6 febbraio 2017 
prot. 114/2017, che dalla verifica preliminare prot. n. 92 del 27 gennaio 2017 non 
sono emerse disponibilità per far fronte alle esigenze rappresentate dal 
Dipartimento di Management; 
 

E’ INDETTA 
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di incarichi 
di collaborazione per l’espletamento di attività di docenza di cui al successivo art. 1, 
presso il Dipartimento di Management, nell’ambito del Master in Europrogettazione 
e professioni europee. Tale attività è da svolgersi sotto la responsabilità del prof. 
Fabrizio D'Ascenzo. 

 
Articolo 1 

La presente procedura di valutazione è intesa a selezionare soggetti di comprovata 
competenza disponibili a stipulare contratti di diritto privato per il conferimento di 
incarichi di docenza per il Master in Europrogettazione e professioni europee nei 
seguenti insegnamenti: 
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 Insegnamento Numero ore 

1 Sistemi di finanziamento dell'Unione Europea e 
programmi comunitari 

68 

2 Lingua inglese e francese applicata 
all'europrogettazione 

44 

3 Europrogettazione 1: Aspetti legali e fase preliminare 
alla presentazione della domanda 

40 

4 Europrogettazione 5: Appalti europei 20 

5 Attività: Study visit 28 
6 Laboratori: tutoring di progetti 60 

 
 

Articolo 2 
Le attività oggetto degli incarichi si svolgeranno presso il Dipartimento di 
Management, Via del Castro Laurenziano n. 9, Roma, avranno inizio nel mese di 
febbraio  2017 e termineranno entro il mese di giugno 2016. Il compenso orario 
sarà diversificato a seconda del profilo professionale e sarà compreso tra un minimo 
di 50 euro (euro cinquanta/00) e un massimo di 70 euro (euro settanta/00) 
comprensivo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione.  
Il costo complessivo degli incarichi, sulla base del numero di ore di cui all'art. 1 e in 
base alla valutazione del curriculum professionale e didattico dei candidati che 
presenteranno domanda di partecipazione, non potrà superare il seguente importo 
comprensivo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione: € 
18.200,00. 
I suddetti compensi verranno corrisposti in un’unica soluzione al termine 
dell’incarico. Il Direttore del Master farà fede dell’espletamento delle attività svolte. 
 

Articolo 3 
Le prestazioni di cui ai suddetti incarichi andranno svolte in regime di lavoro 
autonomo. La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati 
in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione gerarchica, ma in 
coordinamento con le finalità e le esigenze della Struttura. 
 

 
Articolo 4 
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Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea 
quadriennale o magistrale e accertata esperienza maturata nel settore. 
Tra i criteri per la valutazione comparativa rappresenta titolo preferenziale 
l’esperienza pluriennale di insegnamento in Master post laurea nelle discipline 
oggetto del Master. 
Gli aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare: 
- di essere/non essere dipendente di un'amministrazione pubblica o privata; 
- di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria; 
- di svolgere abitualmente la professione di cui all'albo professionale; 
- di essere/non essere titolare di partita IVA; 
- che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa all'attività di 
lavoro autonomo esercitata abitualmente. 
 
I dipendenti di amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, 
dovranno produrre il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, prima della 
stipula del contratto. 
Non possono accedere alla selezione 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’Ateneo “La Sapienza”, ai sensi 
dell’art. 18, 1°c. lettere b)-c) della Legge 240 del 30/12/2010. 
In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di valutazione 
comparativa: 
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
 
Il vincitore, se rientrante nella categoria del personale pubblico e delle società 
partecipate, è tenuto, ai sensi del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014, a 
produrre, al momento della stipulazione del contratto, una dichiarazione ricognitiva 
delle retribuzioni o degli emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti 
di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni, i 
quali ai fini del riconoscimento del compenso oggetto della presente prestazione, 
non potranno comunque superare i 240.000,00 euro annui al lordo dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. 
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Articolo 5 
L’incarico sarà affidato e il relativo compenso sarà determinato, a giudizio della 
commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, sulla base della 
valutazione comparativa dei requisiti di cui all’art. 4. 
 

Articolo 6 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere spediti  da un 
indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: direttore.management@cert.uniroma1.it entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 23 febbraio 2016, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 
In alternativa, la domanda e i relativi allegati, a pena di inammissibilità e entro il 
termine perentorio del 23 febbraio 2016, potranno essere: 
inviati al seguente indirizzo di posta elettronica  concorsimanagement@uniroma1.it 
o consegnati a mano, in busta chiusa, alla Segreteria del Master presso il 
Dipartimento di Management - Facoltà di Economia – Ala A – IV piano – Via del 
Castro Laurenziano 9 – 00161 Roma, all’attenzione del Prof. Fabrizio D'Ascenzo 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 2016, pena l’esclusione dalla 
procedura comparativa, allegando alla stessa dichiarazione dei titoli di studio 
posseduti, il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il recapito di posta 
elettronica e telefonico dove intendono ricevere le comunicazioni relative al bando. 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 

- dichiarazione relativa alle informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del 
Decreto legislativo 33/2013 (Allegato 1); 

- dichiarazione di non avere 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’Ateneo “La Sapienza 
(Allegato 2); 

 
 

Articolo 7 
La Commissione giudicatrice, composta da n. 3 componenti, di cui il responsabile 
scientifico assumerà la funzione di presidente, formulerà la graduatoria di merito.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento 
di Management nonché pubblicazione sul sito Web www.management.uniroma1.it     
 

mailto:amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it
mailto:concorsimanagement@uniroma1.it
http://www.management.uniroma1.it/
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Articolo 8 
Il Direttore del Dipartimento di Management, dopo aver verificato la regolarità della 
procedura, ne approva gli atti. 
Dell'approvazione degli atti sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del 
Dipartimento di Management nonché pubblicazione sul sito Web 
www.management.uniroma1.it 
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula di contratti individuali di 
diritto privato previa presentazione delle dichiarazioni inerenti alla propria 
situazione fiscale e previdenziale. 
La mancata presentazione il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa 
come rinuncia alla stipula del medesimo. 

 
Articolo 9 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti presso il Dipartimento di Management per le finalità di gestione della 
procedura selettiva e sono trattati per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione 
del presente bando, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di 
cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, nonché, successivamente all’eventuale 
conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Ai candidati sono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Direttore del 
Dipartimento di Management. 
 
Roma, 7 febbraio 2016 
 
        Il Direttore  
                                                                                                 Prof. Fabrizio D'Ascenzo 

http://www.management.uniroma1.it/
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Al Direttore del Dipartimento di Management 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo. 
E-MAIL: concorsimanagement@uniroma1.it  

 
 

Io Sottoscritto……………………………………………………………………..………… 

Nato a………………………………………….……il…………………………………....... 

Codice Fiscale:……………………………………………................................. 

Qualifica Professionale……………………………………………………….………...... 

Ente di appartenenza ……………………………………………………………………..….. 

chiedo di poter partecipare alle procedure comparative per l’affidamento di un incarico di 

insegnamento ………………….. nell’ambito del Master di I livello in Europrogettazione e 

professioni europee A.A. 2016/2017, di cui al bando n. 3/2017 del 7 febbraio 2016. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47   del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R.445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità :  

CHE POSSIEDE I REQUISITI – (TITOLI ED ESPERIENZA) RICHIESTI DALL’ART. 4 
DEL BANDO PER ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI 
SEGUITO SI INDICANO (indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi) 
 ……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

1) di essere cittadino ...............................................................………………  

2) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

OPPURE di aver riportato la seguente condanna ...............emessa dal ………...... in data 

mailto:concorsimanagement@uniroma1.it
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...……… oppure avere in corso i seguenti procedimenti penali 

pendenti.....................................; 

3) di essere dipendente di un'amministrazione pubblica o privata: 

indicare i riferimenti ......................................................................................; 

oppure di non essere dipendente di un'amministrazione pubblica o privata: 

4) di essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria (quale): 

.......................................................................................................................; 

oppure non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria; 

5) di svolgere abitualmente la professione di cui all'albo professionale (quale): 

.................................................................................................................. 

non svolgere abitualmente la professione di cui all'albo professionale 

6) di essere titolare di partita IVA 

P. IVA .......................................................... 

di non essere titolare di partita IVA. 

7) che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa all'attività di lavoro 

autonomo esercitata abitualmente. 

8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 

indirizzo di posta elettronica ........................................................... 

9) CHE NON SUSSISTONO CAUSE LIMITATIVE DELLA CAPACITA’ DEL/LA 
SOTTOSCRITTO/A DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E DI ESPLETARE L’INCARICO OGGETTO DELLA 
SELEZIONE (affermazione attestata dal fatto che viene barrato dal candidato il “sì” di 
seguito indicato): 
☐ SI’ 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

1) Curriculum professionale datato e firmato; 

2) Curriculum professionale trasformato in formato PDF (no scansione) nella versione che si 

acconsente a pubblicare; 

3) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità leggibile, debitamente 

firmata; 

4) Allegato 1 compilato e firmato. 

5) Allegato 2 compilato e firmato. 
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Il sottoscritto si impegna a richiedere la prevista autorizzazione allo svolgimento 

dell’incarico al proprio ente di appartenenza in caso risulti affidatario dell’incarico in 

oggetto. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per tutti gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 
Data ............................      Firma  

(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n445) 
 

 

Il sottoscritto conferma di essere a conoscenza che, in caso di affidamento, gli estremi e i 

compensi dell’incarico e il proprio curriculum vitae verranno resi pubblici attraverso il sito 

web del Dipartimento di Management www.management.uniroma1.it , ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,  

 
Data ............................      Firma  

(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n445) 
 

 
 
 

http://www.management.uniroma1.it/
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Allegato 1 
Al Direttore del Dipartimento di Management 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo. 
E-MAIL: concorsimanagement@uniroma1.it 

 
 

Oggetto: Informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto Legislativo 33/2013 (Riordino della 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 io sottoscritto  …………………………………….. nato il …………… a …………………(prov.  
 
…………………) in qualità di ………………………………………………………………..,  
 
per le finalità di cui all’art. 15, c.1 del D. Lgs. n. 33/2013, 

 
dichiaro 

 
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: 
 
……………………………………….. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
Io sottoscritto unisco alla presente la fotocopia del seguente documento di identità: 
………………………………………………………n. …………………………………….. rilasciato da  
 
……………………………………………………………….il ……………………………………………..  
 
Roma  
         Firma 
 
 
 
 

mailto:concorsimanagement@uniroma1.it


 
 
 
 

Pag 10 

Allegato 2 
Al Direttore del Dipartimento di Management 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo. 
E-MAIL: concorsimanagement@uniroma1.it 

 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 
445 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a ____________________________ 
Prov.____________il______________________residente in ___________________________ Via 
__________________________________N. ______ CAP________________ 
Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale 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 di Management, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
 
 
Luogo e data _______________________   Il Dichiarante _____________________________ 
    
 
 
 
 
 

mailto:concorsimanagement@uniroma1.it

