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IL PRESIDE 

VISTO l’art. 1 comma 1, della Legge 170/2003; 
 
VISTO l’art. 2, comma 3, del DM 198/2003; 
 
VISTA  la legge n. 240 del 30 Dicembre 2010; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo  per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in 
vigore presso “Sapienza” Univeristà di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 888 del 
24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06.07.09; 
 
VISTA l’assegnazione alla Facoltà dei fondi derivanti dai bandi di concorso per 
l’iscrizione ad accesso programmato e alle prove di verifica delle conoscenze, 
con destinazione vincolata all’utilizzo per lo svolgimento di corsi di recupero 
previsti dal D.M. 270/04;  
    
CONSIDERATA  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 
soggetto, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento di un corso di matematica 
volto alla preparazione al concorso per l’accesso programmato alla Facoltà di 
Economia; 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare pubblicata sul sito web di Facoltà 
e all’albo interno dal 08.07.2013 al 13.07.2013, non sono emerse disponibilità per 
fare fronte alle esigenze rappresentate da questa Facoltà di Economia; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Oggetto 

È indetta una selezione pubblica per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, per lo svolgimento di un corso di matematica volto alla preparazione 
al concorso per l’accesso programmato alla Facoltà di Economia. 

 

ART. 2 
Durata e compenso dell’incarico 

L’attività oggetto della collaborazione si svolgerà, per la durata di una settimana, 
dal giorno 2 settembre 2013 al giorno 6 settembre 2013, per un totale di 10 ore e 
con impegno giornaliero di 2 ore, presso questa Facoltà. 

Il corrispettivo sarà di euro 800,00, al lordo degli oneri di legge a carico dell’Ente 
e del Beneficiario 
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ART. 3 
Requisiti di ammissione 

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

          -Dottorato di Ricerca in ambito matematico. 
 Non può accedere chi sia stato escluso dall’elettorato attivo, e chi sia destituito o  
dispensato dall’impego presso la Pubblica Amministrazione, per persistente 
inefficiente rendimento, ovvero chi sia stato dichiarato decaduto da impiego 
statale. 
Non può accedere al concorso chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al 
IV grado comprese, con un professore appartenente alla Facoltà richiedente 
l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo “Sapienza”, ai sensi 
dell’art. 18, 1°c. lettere b)-c) della Legge 240 del 30/12/2010. 
Il candidato è ammesso al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti 
prescritti. 
La Facoltà può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di 
partecipazione. 

ART. 4 
Domande e modalità di presentazione 

La domanda deve essere diretta al Preside della Facoltà di Economia – 
“Sapienza” Università di Roma -  Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma.  
Il presente bando verrà pubblicato all’albo della Facoltà di Economia e, in 
modalità telematica, sul sito web della Facoltà al seguente indirizzo: 
http://www.economia.uniroma1.it/node/5610.  
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso la Segreteria di 
Presidenza entro il termine perentorio di giorni 10 a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione. 
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. 
 
Nella domanda di ammissione, da redigersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni e secondo il modello Allegato A, che costituisce parte 
integrante del presente bando, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità quanto espressamente richiesto al precedente articolo e quanto di 
seguito elencato: 

1. il nome e il cognome; 

http://www.economia.uniroma1.it/node/5610
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2. la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 

3. indirizzo di posta elettronica; 

4. la propria cittadinanza; 

5. il titolo di studio universitario e, in particolare, il possesso del titolo di 

dottore di ricerca in ambito matematico; 

6. eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 

7. l’elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti in 

corso. In caso contrario la condanna riportata e la data della sentenza 

dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa; 

9. il godimento dei diritti civili e politici; 

10. la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari; 

11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da 

altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda: 
- curriculum vitae; 

- copia fotostatica del documento d’identità, debitamente firmato. 

Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
dei candidati sono da ritenersi rese ai sensi del D.P.R. n. 45/2000 e successive 
modificazioni. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle domande presentate dai candidati. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti forniti dai candidati 
o da mancata oppure tardiva comunicazione degli stessi o comunque non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito e a forza maggiore. 
 

ART. 5 
Commissione 

La Commissione, composta da almeno tre docenti, nominata dal Preside, 
procederà all’individuazione del vincitore, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti 
nel Bando. 
Essa potrà richiedere ai candidati la produzione delle pubblicazioni indicate nelle 
domande. 
Il Preside, verificata la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti. 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti 
norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, 
si provvederà alla risoluzione del contratto e al recupero delle somme 
eventualmente già corrisposte. Inoltre, verranno disposte le sanzioni 
amministrative previste ai sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni caso 
l’applicazione delle norme penali di cui al d.P.R. n. 445/2000. 
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ART. 6 

Approvazione degli atti 

Conclusi i lavori il Preside provvederà, con proprio provvedimento, 
all’approvazione degli atti. L’indicazione del nome del vincitore sarà resa pubblica 
con affissione all’albo di Presidenza, nonché sul sito web della Facoltà. 
 
Il vincitore è tenuto a verificare, personalmente, la propria posizione in 
graduatoria. 
 
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell’indicazione del nome del vincitore, 
questi dovrà, a pena la decadenza, sottoscrivere la formale accettazione 
dell’incarico. 

 
ART. 7 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la Facoltà di Economia e trattati per le finalità di gestione 
delle procedure di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento 
dell’incarico. 
 

ART. 8 
Stipula dei contratti 

Successivamente all’emanazione del Decreto Rettorale, il Preside stipulerà 
direttamente i contratti i cui emolumenti verranno liquidati ad avvenuto 
svolgimento della prestazione. 

 

ART. 9 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, per 
le procedure di esclusiva competenza dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” è il Sig. Pompilio Troiani - Presidenza Facoltà di Economia – Via delò 
Castro Laurenziano 9, 00161 Roma , indirizzo e-mail 
presidenzaeconomia@uniroma1.it  tel. 06.49766103 ( orario di ricevimento 9-13) 
. 

Allegati: 

A: fac-simile della domanda di partecipazione 

Data di pubblicazione:  15 luglio 2013 
Termine della presentazione delle domande:  25 luglio  2013 
 

 
    
         F.to IL PRESIDE 
                    Prof. Giuseppe Ciccarone 

mailto:presidenzaeconomia@uniroma1.it
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