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Procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo 
 
Data affissione 

 
09/10/2013 
 

Avviso N °
 
26/13 

VISTO il Regolamento sulle procedure comparative di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale, emanato dall’Ateneo, con D.D. 768 del 12/8/2008; 
VISTA la richiesta del Prof. Fabrizio VESTRONI che ravvisa la necessità di avvalersi di un collaboratore; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/09/2013 

E’ INDETTA 
Una selezione per l’affidamento di un contratto di 
 

    Collaborazione coordinata e continuativa 
X Consulenza Professionale 

 
per l’espletamento della prestazione: “COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI INDAGINE SUI MATERIALI E 
SULLE STRUTTURE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELL’EDIFICIO DEL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 
da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica nell’ambito del progetto di ricerca Convenzione MEF 
di cui è Responsabile Scientifico Prof. Fabrizio VESTRONI. 
Il contratto avrà la durata di mesi 10 (dieci). 
Il corrispettivo previsto è di € 18.500,00 incluso iva (diciottomilacinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali, 
previdenziali, assistenziali e di ogni altro onere a carico del collaboratore. 
Ai fini della selezione del candidato cui attribuire l’incarico di cui al presente avviso, i requisiti di ammissione sono: 
- Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria Civile ovvero Laurea specialistica (LS) corrispondente 
nuovo ordinamento in Ingegneria Civile; 
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri; 
- Altri requisiti: Esperienza maturata nell’ambito dell’ingegneria sismica e nelle verifiche di adeguatezza con modelli 
lineari e non su strutture in muratura, secondo la normativa tecnica NTC 2008; esperienza nello studio di edifici 
esistenti tutelati e capacità interpretativa delle indagini sperimentali; 
- Titolare di Partita IVA. 
Ai fini della valutazione dei titoli sarà istituita una Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di 
presidente, e 2 esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. 
La domanda di partecipazione, (il facsimile della domanda è reperibile sul sito del dipartimento): 
http://www.disg.uniroma1.it/modulistica in carta libera dovrà essere consegnata a mano, o per Raccomandata AR a 
“Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica” – Università Sapienza di Roma – Via Eudossiana, 18 - Cap 00184 - 
Roma, alla attenzione di giuseppina.richichi@uniroma1.it entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
sito Web del Dipartimento, pena l’esclusione dalla selezione, completa della dichiarazione dei requisiti di ammissione 
richiesti e del curriculum vitae, e specificando il Numero dell’Avviso della Procedura, a cui si intende partecipare. 
Tutta la documentazione firmata dal candidato, relativa alla domanda di partecipazione dovrà essere inviata anche via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica giuseppina.richichi@uniroma1.it. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento: 
http://www.disg.uniroma1.it/avvisi-bandi  
Il candidato utilmente selezionato sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione. 
L’efficacia del contratto che verrà stipulato con il vincitore della procedura sarà comunque sospesa fino all’esito del 
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Legge 20/1994, così come 
modificato dall’art. 17, c. 30, Legge 3/8/09 n. 102 
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il 
contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione. Nulla sarà dovuto al contraente del contratto. 
La validità di tale procedura è subordinata alla verifica della possibilità di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno della nostra Amministrazione. La verifica verrà effettuata entro 7 giorni dalla data di affissione di tale 
avviso. 
AVVISO A TUTTO IL PERSONALE INTERNO DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la propria candidatura al seguente indirizzo e-
mail giuseppina.richichi@uniroma1.it entro 7 giorni dalla data di affissione, con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del responsabile della struttura di appartenenza. 
  Il Direttore 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
 

 


