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DipaÉimento di Medicina Molecolare

AWISO PUBBLICO DISELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DIUN INCARIGO DI
CONSULENZA PROFESSIONALE

ll Direttore del Dipartimento

VISTO il Regolamento per I'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l'Università degli Studi di
Roma "La Saoienza" reso esecutivo con D.D. n. 768 del 1210812008 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA la richiesta del Segretario Amministrativo sig. Giancarlo Bertea ;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 2 mazo2011',

CONSIDERATO che non è oossibile affidare I'incarico di rilascio di certificazioni relative ai cost
statements presentati alla Commissione Euroepea e ad organismi internazionali a personale
dipendente;

CONSIDERATE le esigenze oggettive a supporto della richiesta:

RAWISATA la necessità di affidare un incarico oer l'attività di rilascio delle certificazioni relative ai
cost statements presentati dal Dipartimento di Medicina Molecolare alla Commissione Europea o
alle sue agenzie incaricate nell'ambito dei grant agreements stipulati nell'ambito del Vll Programma
Quadro di RTD e/o nell'ambito di altri progetti di ricerca internazionali

E'INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza per
l'attività di rilascio delle certificazioni relative ai cost statements presentati dal Dipartimento di
Medicina Molécolare alla Commissione Europea o alle sue agenzie incaricate nell'ambito dei grant
agreements stipulati nell'ambito delVll Programma Quadro di RTD e/o nell'ambito di altri progettidi
ricerca internazionali, da svolgersi per il Dipartimento di Medicina Molecolare ,

AÉ.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 consulenza per lo

svolgimento dell'attività sopramenzionata.

L'attività di certificazione dovrà essere .uot" #"2orrere dalla data di conferimento dell'incanco e
fino al 31.12.2013 e comunque per tutta la durata stabilita dai grant agreements assegnati
all'auditor nel corso del periodo.
ll corrispettivo previsto è commisurato anche in propozione ai costi che verranno rendicontati dal
Dipartimento in una percentuale non superiore al2% dei costi verificati.

AÉ.3
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con la struttura.

Art.4
I requisiti minimi di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
- comprovata iscrizione al registro dei revisori legali dei conti (già registro dei,revisori contabili) da
almeno 5 annialla data di presentazione dell'offerta.
- comprovate esperienze maturate nell'ambito della certificazione dei progetti del
RTD della Commissione Europea e di progetti internazionali.
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AÉ.5

L'incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei reouisiti soora menzionati. La domanda
dovrà riportare l'esperienza maturata nell'ambito della certificazione di progetti europei ed
internazionali, evidenziando il numero di certificazioni rilasciate nell'ultimo quinquennio, nonché i

soggetti beneficiari per i quali l'incario è stato svolto. A tal fine si richiede l'elencazione dei contratti
certificati distinguendo tra beneficiari pubblici, beneficiari privati, università e centri di ricerca.

AÉ.6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato dovrà
essere inviata tramite raccomandata a.r. alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di Roma, all'attenzione
della sig.ra Maria Letizia Savini - Viale Regina Élena, 324 -0016'1 Roma - entro e non oltre il 30
aprile 2011, , allegando alla stessa dichiarazione ititoli posseduti, il curriculum vitae e qualsiasi
altra documentazione si ritenga utile.
Sulla busta dovrà essere riportato il codice del bando.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il recapito di posta elettronica e
telefonico dove intendono ricevere le comunicazioni.

Art.7
La Commissione, composta da n. 3 componentitra cui il Direttore del Dipartimento e due esperti
nella materia attinente alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati
La graduatoria puo essere utllizzala per l'affidamento di ulteriori, analoghi incarichi di cui si
manifestasse la necessità.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo della Struttura medesima e
mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento.

Art.8
ll Direttore del Dipartimento dopo aver verificato la regolarità della procedura ne approva gli atti.
ll candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di consulenza.
La mancata presentazione, il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà inteso come rinuncia
alla stipula delcontratto stesso.

Roma,

IIDIRETTORE

Angela Santoni
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