AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA (N.56/2014)

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma,
reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità per far fronte alle
esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche;
- è indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività: Tutoraggio didattico nell’ambito
del Corso di Alta Formazione Universitaria “Governance e Organizzazione nella Integrazione
socio sanitaria”. Tale attività è da svolgersi sotto la responsabilità del Prof. Sandro Bernardini
Direttore del Corso di Alta Formazione Universitaria “Governance e Organizzazione nella
Integrazione socio sanitaria”.
Articolo 1
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
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività:
Tutoraggio didattico al Corso di Alta Formazione Universitaria “Governance e Organizzazione
nella Integrazione socio sanitaria”.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b Legge 240/2010, non possono partecipare alla selezione coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (mod. A). A tal fine, il
concorrente dovrà sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema allegato.
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Articolo 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze della Struttura.
Verrà resa in Napoli.
Il compenso è pari ad €. 2.000,00 al lordo degli oneri a carico del collaboratore e del Dipartimento.
Articolo 3
Possono partecipare coloro che possiedono un titolo di Laurea Vecchio Ordinamento o magistrale e
accertata esperienza maturata nel settore.
Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo preferenziale:
•

Master in gestione delle risorse umane;

•

Attività lavorativa nel campo della progettazione e gestione di attività di formazione;

•

Attività lavorativa nella gestione di servizi sociali.”
Articolo 4

La domanda di partecipazione redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato,
corredata della dichiarazione dei titoli posseduti e di due copie del curriculum vitae (uno scorporato
dei dati sensibili), dovrà pervenire tramite il servizio postale o servizio sostitutivo al Direttore del
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, SAPIENZA Università di Roma, via Salaria, 113 –
00198 Roma, o a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo concorsidisse@uniroma1.it entro e
non oltre l’ 11 dicembre 2014, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
La consegna del plico a mano è consentita, sempre entro il termine perentorio indicato, in orario
10,30 – 12,30 il lunedì, mercoledì e venerdì e in orario 14.00 - 15.30 il martedì e giovedì presso la
Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
Il plico dovrà recare oltre l’intestazione del mittente, anche la dicitura Procedura selettiva – Bando n.
56/2014 del 26 novembre 2014.
Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.
Articolo 5
La Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, formulerà la graduatoria di merito.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo e mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento (www.diss.uniroma1.it) e sul sito web d’Ateneo.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si
manifestasse la necessità.
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Articolo 6
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, dopo aver verificato la regolarità della
procedura, ne approva gli atti.
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula di contratti individuali di diritto privato.
La mancata presentazione il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia alla
stipula del medesimo.
Articolo 7
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche per le finalità di gestione della
procedura selettiva e sono trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico,
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Roma, 26 novembre 2014
Il Direttore
Prof. Sandro Bernardini

N.B.
La validità di tale procedura è subordinata alla verifica della possibilità di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’Ateneo. (Avviso interno n.56/2014 pubblicato in pari data – scadenza 03 dicembre
2014)
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Mod. A
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 ____________________
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 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

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per la valutazione, deve
essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure, presentata o
spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento
d’identità del dichiarante medesimo
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Mod. B fac simile domanda

Al Direttore Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche
Via Salaria,113
00198 Roma

Oggetto: Incarico di tutor didattico per il Corso di Alta Formazione Universitaria “Governance e
Organizzazione nella Integrazione socio sanitaria” a.a. 2013-2014 (rif. Bando
n.56/2014)

Gentile Direttore,
Il/La sottoscritto/a________________________________________ segnala la propria disponibilità a
svolgere attività di tutor didattico per il Corso di Alta Formazione Universitaria “Governance e

Organizzazione nella Integrazione socio sanitaria”.

Allega a tal proposito:

-curriculum vitae in duplice copia (di cui uno scorporato dei dati sensibili)

Cordiali saluti

Dott/Dott.ssa
(firma)
Roma, _____________
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