Bando n. 09/2015

AVVISO PUBBLICO N.09/2015 DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 01
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
FACOLTA DI MEDICINA E PSICOLOGIA
VISTO

lo Statuto dell’Università “ la Sapienza”

VISTO

l’Art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall’art.32 del D.L. 04.07.06
n.233, convertito in Legge 248 del 04.08.2006, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata
competenza;

VISTA

la Legge n.244 del 24 dicembre 2007, (Finanziaria 2008);

VISTA

la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11.03.2008;

VISTA

la Legge n.240 del 20 dicembre 2010;

VISTO

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.
D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. n.
586 del 06/07/2009;

VISTO

il contratto conto terzi stipulato dalla Facoltà con la Fondazione ANIA in data
25 novembre 2014, che ha ad oggetto attività di formazione e ricerca sulle
conseguenze psicologiche del trauma provocato da incidente stradale, e che
prevede la possibilità di integrare il gruppo di lavoro dei ricercatori della
Facoltà con soggetti esterni di comprovata esperienza;

VISTA

la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Giannini, responsabile scientifico del
suddetto contratto, relativa alla necessità di affidare sei incarichi di lavoro
autonomo, per le attività di formazione e ricerca sulle conseguenze
psicologiche del trauma provocato da incidente stradale;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 15/07/2015 che autorizza l’utilizzo dei
fondi disponibili per il Contratto con la Fondazione ANIA;

CONSIDERATO

che dalla verifica preliminare, realizzata mediante avviso pubblicato sul sito
web della Facoltà di Medicina e Psicologia in data 16/07/2015 per il
reclutamento di 6 esperti tra il personale dell'Ateneo, non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze
rappresentate dalla Facoltà di Medicina e Psicologia e che si rende pertanto
necessaria l'emissione di un bando per il reclutamento esterno di tali esperti;

RAVVISATA

la più efficiente ed efficacie soluzione di emettere un singolo bando esterno
per ciascuna delle sei posizioni al fine di poter meglio dare evidenza e

trasparenza delle peculiarità delle singole figure nella ricerca di professionalità
esterne di elevata qualificazione;
VISTA

l’art. 3, comma1 della Legge n.20/1994, così come modificato dall’art. 17,
comma 30, Legge 3 agosto 2009, n. 102: Atti sottoposti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria;
E’ INDETTA

una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo, per lo svolgimento delle attività di cui all’art.1 del presente avviso a favore della Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”.

Art. 1
Oggetto della procedura comparativa
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto di elevata
qualificazione, disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
- ricerca e formazione per la stesura di linee guida per il pronto soccorso psicologico per le vittime
della strada..
Nel dettaglio la figura ricercata è la seguente:
Un esperto della teoria dell’attaccamento (secondo il modello psicodinamico) con elevata esperienza
nel settore della psicotraumatologia dell’adulto e dell’adolescente. Pregresse esperienze cliniche e di
ricerca di elevata qualità in ambito internazionale e nella stesura di linee guida di supporto psicologico.
Dettaglio dell’attività richiesta: apporto alla stesura di Linee guida per il pronto soccorso psicologico
per le vittime della strada. Trattamento dei primi 10 casi dello studio pilota.
Durata complessiva: 2 mesi
Importo: 10.000 euro (costo complessivo per il progetto)

Art. 2
Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con la Facoltà di Medicina e Psicologia.
Art.3
Condizione sospensiva
La presente procedura di selezione è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti, pertanto i partecipanti alla stessa dovranno dichiarare di essere a conoscenza ed accettare
espressamente che, ai sensi dell’art.17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009,
l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti – Ufficio controllo di Legittimità su atti dei Ministeri, dei servizi alla persona e dei beni
culturali.
Art. 4
Requisiti di partecipazione
I titoli e i requisiti minimi di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
- curriculum vitae e studiorum di elevata qualificazione;
- elevata e documentata esperienza nell’ambito della psicotraumatologia dell’adulto e dell’adolescente
clinica e di ricerca;
- conoscenza della teoria e dei modelli dell’attaccamento;
- elevata e documentata esperienza in tema di pronto soccorso psicologico;
- elevata e documentata esperienza nell’ambito di attività neuropsicologiche e di riabilitazione;
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- elevata e documentata esperienza di collaborazione con la Polizia di Stato nell’ambito della gestione
del trauma provocato da incidente stradale;
- Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione della domanda di partecipazione.
In relazione a quanto disposto dall’art.18 comma1 lettera b) ultimo periodo della L.240/10, richiamato
dalla lettera c), non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o
affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà di Medicina e
Psicologia ovvero il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione della Sapienza Università degli Studi di Roma.
Art.5
Domanda e termini di presentazione
Ai fini della partecipazione al presente bando i candidati dovranno presentare:
a) domanda di partecipazione sottoscritta in originale dal candidato come da Allegato 1;
b) dichiarazione sostitutiva (Allegato 2);
c) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale;
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) gli eventuali titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa.
La documentazione di cui sopra indirizzata al Preside della Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA, Via
dei Marsi, 78- 00185 Roma dovrà pervenire inderogabilmente, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 04/08/2015,
La documentazione di cui sopra, indirizzata al Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, potrà
essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti due modalità:
- trasmissione per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.08.2015, pena
l’esclusione dalla procedura comparativa. Nell’oggetto dell’e-mail il candidato dovrà indicare la
seguente dicitura: Bando n. 9/2015;
- spedizione mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R o agenzie di recapito
autorizzate: in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare, su un unico lato gli
indirizzi del destinatario, del mittente e, ben visibile, la dicitura: Selezione Bando n. 9/2015.
- a mano presso gli uffici della Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia, via dei marsi
78, in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare, su un unico lato gli indirizzi del
destinatario, del mittente e, ben visibile, la dicitura: Selezione Bando n. 9/2015.
NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL TERMINE SU INDICATO.
La struttura non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore legati alla consegna dopo il termine perentorio sopra
indicato.
Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica, ovvero
in mancanza di quest’ultimo, il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al
quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale
variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Facoltà di Medicina e Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”.
Ai sensi delle modifiche introdotte con l’art. 15, comma1, della legge 183/2011, alla disciplina dei
certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni
non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della
P.A. pertanto, i titoli che il candidato intende presentare, ai fini della valutazione comparativa, devono
essere dichiarati dai candidati nella domanda, a pena di non valutazione; i titoli non rilasciati da altra
pubblica amministrazione italiana possono essere prodotti in allegato alla domanda di partecipazione
in originale ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000.
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Il candidato vincitore della selezione pubblica, se pubblico dipendente, ha l’obbligo di presentare il
nulla osta dell’ente di appartenenza, ai sensi dell’art.53, commi 7 e ss. Del D.L.gs. 165/2001. La
mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

Art. 6
Selezione delle domande
La Commissione, composta da n.3 componenti, esperti nelle materie attinenti alle professionalità
richieste, formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile nel merito della Commissione esaminatrice, sulla base
della valutazione dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 4.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web della Facoltà di Medicina e Psicologia e/o su quello
dell’Università.
Art. 7
Riservatezza dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati
sono raccolti presso la Facoltà di Medicina e Psicologia 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.
Art. 8
Approvazione atti e contratto
Il Responsabile Amministrativo Delegato della Facoltà di Medicina e Psicologia, dopo aver verificato la
regolarità delle procedure, ne approverà gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di diritto privato conforme alla
vigente normativa. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
In ottemperanza al D.Lg.vo 33/2013, a norma dell’art. 1, comma 35, Legge 190/2012 Obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si
richiede ai candidati che risulteranno vincitori, pena la mancata conclusione della procedura,
l’invio, all’indirizzo roberta.tocci@uniroma1.it di un curriculum (pdf formato testo), privo dei
dati sensibili e adatto alla pubblicazione sui siti web di Ateneo.
In data odierna il presente bando viene pubblicato sul sito della Facoltà di Medicina e
Psicologia.
Roma, 21/07/2015

Il Preside
Facoltà di Medicina e Psicologia
Prof. Cristiano Violani
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ALLEGATO 1
Al Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia
Sapienza Università di Roma – Prof. Cristiano Violani
Via Dei Marsi 78 – 00185 ROMA.
Il/La sottoscritto/a ……………………………… nato/a il …….....….. a ……..……...…….. prov. di ……..., residente in
….………………….…………....…. CAP. …….…. città …….…..……..….. (prov. ….. ), C.F. …………………………, recapiti telefonici
…………………………………., chiede di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione
per l’attività di formazione e ricerca sulle conseguenze psicologiche del trauma provocato da incidente stradale
nell’ambito del Contratto conto terzi con la Fondazione ANIA, responsabile scientifico Prof.ssa Anna Maria
Giannini di cui alla procedura comparativa n. 8 del 2015 .
A tal fine, ai sensi della legge 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che :
- è in possesso di cittadinanza …………..………………;
- non ha mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
è in possesso dei titoli accademici puntualmente descritti nel CV allegato;
- desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo:
………………………..……... CAP. ………. Città ………..…….. (prov. ….. ), tel. …………………………..… , indirizzo email …………………….…………………… .
Allega alla domanda:
- il curriculum sottoscritto della propria attività scientifico-professionale e dei titoli posseduti;
- una dichiarazione di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (fac-simile allegato
2);
- copia fotostatica di un valido documento di identità.
- il nulla osta della propria amministrazione indicando il relativo indirizzo pec di riferimento (solo per i
candidati pubblici dipendenti)

Data ……………………….

Firma …………..……………………………….

SULLA BUSTA EVIDENZIARE LA PROCEDURA COMPARATIVA DI RIFERIMENTO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare del trattamento.
Al Titolare competono i diritti di cui all’art.13 della l.675/96.
AVVERTENZE:
1.
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n.
445)
2.
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).
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Allegato 2

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
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
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