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Prot. n. 787 del 02/07/2014 

 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico 

individuale, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, per le esigenze della Facoltà di Economia 

 

               IL PRESIDE 

 
Visto l’art.7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 32 del 

D.L. 223/2006 convertito con la Legge 248/06; 

Vista  la legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

Visto  l’art. 17, comma 30, Legge 3 agosto 2009, n. 102: Atti sottoposti al Controllo 

Preventivo di Legittimità della Corte dei Conti; 

Visto il Regolamento per  l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la 

Sapienza, Università degli di Studi di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 

12/08/2008 e rettificato con D.D. n 586 del 06/07/2009; 

Ravvisata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, 

dotata di idonei requisiti atti all’espletamento delle pratiche relative alla valutazione 

della didattica, della ricerca e delle attività correlate svolte dal personale di questa 

Facoltà; 

Accertata la disponibilità finanziaria; 

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 17/06/2014 

Considerato che dalla verifica preliminare del  18/06/2014, prot. n. 754,  pubblicata 

sul sito web di Facoltà e all’albo interno di Presidenza,  non sono emerse 

disponibilità ovvero competenze adeguate interne all’Amministrazione per fare 

fronte alle esigenze rappresentate da questa Facoltà:  

 

 

             INDICE: 

 
 ART.1 

Posto a concorso e oggetto dell’incarico 

 

Una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 

individuale, con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, per  

“Supporto allo svolgimento delle attività relative alla valutazione della didattica e 

della ricerca” da attivare per esigenze temporanee ed eccezionali della Facoltà. 
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La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena 

autonomia senza vincoli di subordinazione, coordinando la propria attività con quella 

della Struttura committente, utilizzando i locali e le attrezzature messe a sua  

disposizione. 

 

 

              ART.2 

      Durata, luogo  e compenso dell’incarico 

 

La collaborazione avrà la durata di  12 mesi. 

L’efficacia del contratto sarà sospesa fino all’esito del controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1,  della Legge n. 

2071994, così come modificato dall’art. 17, comma 30, Legge 3 Agosto 2009, n. 

102.  

La prestazione verrà resa presso la Facoltà di Economia. 

Il corrispettivo viene stabilito in € 20.000,00 ( ventimila/00) al lordo degli oneri di 

legge a carico del prestatore e degli oneri a carico dell’Amministrazione. 
 

 

ART.3 

Requisiti di partecipazione 
 

Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Laurea triennale o magistrale o laurea del vecchio ordinamento conseguita in 

ambito economico o giuridico 

b) Ottima conoscenza  dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio 

elettronico, banche dati, internet e posta elettronica); 

c) Ottima conoscenza della lingua inglese; 

d) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

e) Godimento dei diritti civili e politici 

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 

equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, 

ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. 

Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità. 
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura comparativa coloro che abbiano un 

grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un docente 

appartenente alla struttura richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

 

 

ART.4 

Domanda e termine di presentazione 

La domanda dovrà pervenire presso la Segreteria di Presidenza entro il termine 

perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione, 

pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa una 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

successive modificazioni, dei titoli di studio posseduti, di qualunque altro titolo 

ritenuto utile ai fini della presente procedura, (con particolare riferimento al requisito 

dell’ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, al requisito dell’ottima 

conoscenza della lingua inglese e all’eventuale conoscenza di altre lingue straniere), 

una fotocopia del documento valido, debitamente firmato, e un curriculum vitae, 

debitamente firmato. 

La domanda e i relativi allegati possono essere consegnati a mano, entro il termine 

perentorio di scadenza del bando, nei seguenti giorni ed orari: dal  lunedì al giovedì, 

dalle 10 alle 12 presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà,  ovvero potranno 

essere spediti entro il termine perentorio di scadenza del bando a mezzo di 

raccomandata A/R. In questo caso, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

Qualora la domanda e i relativi allegati vengano spediti a mezzo di raccomandata 

A/R, il candidato è tenuto altresì, a pena di esclusione, ed entro il termine perentorio 

del bando, ad inviare una copia della ricevuta attestante la spedizione della 

raccomandata A/R al seguente numero di fax: 06/49766097. 

 

Il plico dovrà recare, ben visibile, la dicitura:  bando prot. n.       del              .  

Nella domanda di ammissione, i candidati devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

1. il nome e cognome; 

2. la data e il luogo di nascita, il codice fiscale; 
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3. il comune di residenza e l’indirizzo; 

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro 

dell’Unione Europea; 

5. le eventuali condanne penali riportate; 

6. il godimenti dei diritti civili e politici; 

7. il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 3 del presente bando con 

l’indicazione del voto, della data di conseguimento e dell’Università presso il 

quale è stato conseguito; 

8. indirizzo di posta elettronica, ovvero in mancanza di quest’ultimo, il domicilio 

o recapito, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni 

relative alla presente procedura comparativa. 

 

ART.5 

                      Commissione e punteggio  

La valutazione dei candidati sarà svolta da parte di una  Commissione Giudicatrice, 

nominata dal Preside, composta da tre  membri, di cui un Funzionario 

Amministrativo con funzioni di Segretario, che sulla  base dei titoli presentati e del 

successivo colloquio formula la graduatoria di merito in centesimi, secondo i 

seguenti criteri: 

TITOLI VALUTABILI: Punti 70 

1) Titolo di studio conseguito            fino ad un massimo di 20 punti  
Laurea Triennale                             punti    10 

Laurea Magistrale                           punti    20 

Laurea vecchio ordinamento    punti    20 

 

2) Voto conseguito a seguito di prova finale del titolo di studio conseguito 

 fino ad un massimo di  10 punti e, in particolare 
da 60 a 100      punti     0 

da 100 a 105      punti     5 

da 105 a 110      punti     9 

110 con lode            punti    10  

 

3) Conoscenza dei principali strumenti informatici: fino ad  un massimo di 15 

punti e, in particolare: 
Livello  base       punti       5 

Livello  medio       punti     10 

Livello  alto           punti     15 
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4) Conoscenza della lingua inglese fino ad un massimo di 20 punti e, in 

particolare: 
Lingua inglese    

Livello base  B1      punti      5 

Livello medio B2      punti     10 

Livello alto     C1      punti     20 

 

5) Conoscenza di  altre lingue straniere  fino ad un massimo  di punti   5 
 

COLLOQUIO: Punti 30 

Il colloquio avrà lo scopo di accertare, in modo più approfondito, le competenze 

soprarichieste, con specifico riferimento all’attività di supporto allo svolgimento dei 

compiti relativi alla valutazione della didattica e della ricerca, oggetto della 

prestazione. 

I candidati saranno convocati al colloquio attraverso una e-mail con almeno 7 gg. di 

preavviso. 

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’albo della struttura 

medesima e al sito web di Facoltà.   

    

    ART.6 

             Stipula contratto 

  

Il Preside della Facoltà di Economia, dopo aver verificato la regolarità della 

procedura, ne approva gli atti. 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa; la mancata presentazione sarà intesa come 

rinuncia alla stipula del contratto. 

L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 20/94, 

così come modificato dall’art. 17, comma 30 della legge n. 102/2009.   

Il vincitore del presente bando è tenuto, al momento della stipulazione del contratto, 

a fornire i seguenti documenti destinati alla pubblicazione sul sito web della Facoltà, 

ai sensi del d.lgs. n. 33/2013: 

- Dichiarazione relativa all’assunzione di incarichi 

- Il proprio Curriculum vitae e studiorum in formato elettronico word 
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 ART.7 

        Trattamento dati 

 

Ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196 i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso  il Centro di spesa della Presidenza Facoltà di Economia dell’Università La 

Sapienza, Via del Castro Laurenziano n. 9 - 00161 Roma e trattati unicamente per le 

finalità di gestione della procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di 

conferimento dell’incarico. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati 

potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo suindicato. 

 

 

                                                          ART.8 

          Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi  della legge 7/8/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il 

Responsabile del procedimento è la D.ssa Giovanna Sinacore 

Orario di ricevimento: lunedì-venerdì 10-12 

 recapito telefonico: 06 49766267 

 indirizzo mail: giovanna.sinacore@uniroma1.it. 

 

Allegati: 

 Allegato A: fac-simile della domanda di partecipazione 

 

 

 

Data di pubblicazione: 02/07/2014   

Termine della presentazione delle domande: 01/08/2014   

 

 

Roma, 02/07/2014  

 

 

         Il Preside 

      F.to  Prof. Giuseppe Ciccarone 

      

 

 

 



 

 

 

 

Pag 7 

 

ALLEGATO “A” 

Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta libera scritta in modo 

leggibile. 

 

AL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Università degli Studi di Roma ”la Sapienza” 

PRESIDENZA 

Via del Castro Laurenziano n.9 -00161- ROMA 

 

Il/La sottoscritt…………………………… codice fiscale……………………………. 

chiede di partecipare alla selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale  

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze della 

Facoltà di Economia di cui al bando n.   /  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000) 

Dichiara 

Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

1) di essere nat…. il …………………….a………………(Prov. ………………); 

2) di risiedere in……………………. (Prov………………………) in via 

………………n……c.a.p. …………telefono……………………..; 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione

 Europea)…………………….; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ………………………… 

(Prov……….); 

in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare 

i motivi 

5) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti 

penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel 

casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. 

In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria 

che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 

condono giudiziale, non menzione,ecc.) e di procedimenti penali 

pendenti………………; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione 

al concorso di cui all’art. 3 del bando 

(indicare con precisione il titolo conseguito): ……………………………………….…………. 
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rilasciato in data……………………. con la votazione di …………….. 

conseguito presso…………………………………………………………..; 

10) di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio 

elettronico, banche dati, internet e posta elettronica); 

11) di avere un’ottima conoscenza della lingua inglese;  

12) di conoscere eventualmente le seguenti altre lingue straniere: 

_________________________ 

_________________________ 

13) di possedere i seguenti altri titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura: 

__________________________ 

__________________________ 

Allega, inoltre, alla presente domanda: 

1) copia fotostatica di un documento, sottoscritto, in corso di validità  

2) curriculum vitae (vigente modello europeo), in cui evidenziare i requisiti sopra 

richiesti,  debitamente firmato. 

 

Il/La.. sottoscritt.. elegge, ai fini della procedura selettiva il proprio domicilio in 

Via……………………………..n…….Città………………provincia…………….cap

……………… 

……telefono……………….; cell. …………………………….. indirizzo di posta 

elettronica…………………………………………………………………. 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

 

Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del concorrente o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.L.g.s. 

196/2003, art. 189). 

 

Data………………… Firma…………………………………. 


