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Proceduracomparativaper il conferimentodi n.2 incarichiindividualidilavoroautonomodi
naturacoordinatae continuativa
I LP R E S I D E
perI'affidamento
VISTOil Regolamento
di incarichi
di collaborazione
coordinata
e continuativa,
professionale
e prestazione
occasionale
in vigorepressoI'Università
degliStudidi Roma
consulenza
"LaSapienza",
resoesecutivo
con D. D. n. 768 del12108/2A08
e rettificato
con D.D.n. 888del
e D.D.n.586del06/07/2009;
2410912008
n.244(LeggeFinanziaria
2008);
VISTAla legge24112/20A7,
VISTOil DecretoLeggen.11212008
conv.in Legge133/2008;
VISTOl'art.17,comma30, Legge3 agosto2009,n. 102:Attisottoposti
di
al ControlloPreventivo
Legittimita'
dellaCortedeiConti;
RAWISATA la necessitàdi affidaren. 2 incarichiindividuali,con contrattodi collaborazione
per I'attivitàdi orientamento,
coordinatae continuativa
tutoratoe counselling
a favoredeglistudenti
"Orientamento
in Rete"dellaFacoltàdi Medicina
nell'ambito
del Progetto
e Psicologia.
pubblicata
chedallaverificapreliminare,
CONSIDERATO
sulsitowebdellaFacollàed affissaall'Albo
per
in data22J1.2012,
nonsonoemersedisponibilità
adeguate
dellaPresidenza
owerocompetenze
farefrontealleesígenzerappresentate
dallaFacoltàdi Medicinae Psicologia;
finanziaria;
la disponibilità
ACCERTATA
VISTAla delibera
delC.d.F.del 19.11.2012.
DISPONE
Art.l
Postia concorsoe oggettodell'incarico
pubblica,per titolie colloquio,per il conferimento
E' indettauna proceduracomparativa
di n. 2
incarichiindividuali,
con contrattodi collaborazione
coordinatae conlinuativa
da svolgersipressola
- sededi Via di Grotttarossa
Facoltàdi Medicina
e Psicologia
di orientamento,
n. 1035,per I'attivita
in Rete"della
a favoredeglistudentinell'ambito
del Progetto"Orientamento
tutoratoe counsellíng
Facoltà
di Medicina
e Psicologia.
Art.2 - Pubblicazione
ll presente
awisosaràaffissoall'alboed inserito
sulsitowebdellaFacoltàdi Medicina
e Psicologia.
Art.3
Durata,luogo,compensodell'incarico
L'incarico
avràla duratadi 12 mesi.
- sededi Via ói Grotttarossa
n.
verràresapressola Facoltàdi Medicinae Psicologia
La prestazione
vienestabilito
1035ed ilcorrispettivo
in complessivieuro
€.18,000,00
al lordodeglioneriacaricodel
collaboratore.
Art.4
Requisitidi partecipazione
possonopartecipare
colorochesianoin possessodeiseguentirequisiti
Allaprocedura
comparativa
. Laureaspecialistica
o, titolo equipollente
in disciplinepsicologiche
o ,umanistiche
con il
mas$imo
deívoti(110e lode);
preEsperienzadocumentatacontinuativa
di almeno12 mesi nell'attivitàdi orientamento
universitario:

. Esperienza
nelleattivitàditutoratoaglistudentiin ambitouniversitario;
. Cittadinanza
italiana
o cittadinanza
di unodegliStatimembridell'Unione
Europea;
. Nonabbianoriportato
penalie nonabbianoprocedimenti
penaliin corso.
condanne
I cittadini
stranieri
dovranno
esserein possesso
di un titolodi studioriconosciuto
equipollente
a quelli
di cui al precedente
commain basead accordiinÌernazionali,
oweroconle modalità
di cui all'art.332
n. 1592.
delTestoUnico31/08/1933,
Taleequipollenza
dovràrisultare
da idoneacertificazione
rilasciata
dallecomponentiAutorità.
I requisiti
devonoessereposseduti
alladatadi scadenza
delterminestabilito
bandoper
dal presente
la presentazione
delladomanda
di partecipazione.
Sono esclusidalla partecipazione
alla proceduracomparativa
coloroche abbianoun grado si
parentelao di affinità,fino al lV grado compreso,con un professoreappartenente
alla struttura
richiedente
I'attivazione
del contratto,
owero conil Rettore,il DirettoreGenerale,o un componente
del
Consiglio
di Amministrazione
dell'Ateneo.
Art.5
Domandae terminedi presentazione
La domandadi partecipazione
alla selezione,redattain cartaliberae indirizzalaal Preside
della Facoltàdi MEDICINAe PSICOLOGIA
della "Sapienza",
Universitàdi Roma - Azienda
S'Andrea ServizioSOrT via di Grottarossa,1035
Ospedaliera
00189ROMAdovrà pervenire
penaI'esclusione,
giorno
inderogabilmente,
entroe non oltre il
7 gennaio2013,in plicochiusoe
firmatosui lembi di chiusura.ll plico dovrà recare,oltre I'intestazione
del mittente,la dicitura:
SefezioneBandon. 1512O12.
NONSARANNO
AMMESSIPLICHIRECAPITATIOLTRE
IL TERMINE
SU INDICATO.
La domandapotràessereconsegnata:
- a mano(modalità
pressolo sportello
piano'3S 125,
consigliata)
SOrTdell'Ospedale
Sant'Andrea,
dallunedìalgiovedìdalleore 10.00alleore 12.00;
o, in alternativa,
- medianteserviziopostaledi Statocon raccomandata
A/Flo agenziedi recapitoautorizzate.
La
pereventuali
postalio comunque
nonassumealcunaresponsabilità
struttura
disguidi
imputabili
a fatto
legatiallaconsegna
diterzi,a casofortuitooforzamaggiore
dopoiltermineperentorio
sopraindicato.
Ladomanda
in plicochiusoe firmatosui lembidi chiusura,
dovràpervenire
ll plico dovrà recare,su unico lato gli indirizzidel destinatario,del mittentee, ben visibile,la
dicitura:SelezioneBandon. 15112.
Nelladomandai concorrenti
dovrannodichiarare,
sottola propriaresponsabilità,
a penadi
dsclusione
dallaprocedura
selettiva:
a) il nomee cognome;
b) la dataed il luogodi nascita;
c) la propriacittadinanza;
d) il titolodi sludio;
e) I'equipollenza
deltitolodi studioqualoraconseguito
all'estero;
f) il curriculum
dellapropriaaÌtivitàlavorativa;
g) di nonaverriportato
penalie di nonavereprocedimenti
penalíin corso;.,
condanne
h) indirizzo di posta elettronica,owero in mancanzadi quest'ultimo,
il domicilioe il recapito,
completodi codice di awiamento postale,al quale si desiderano che siano trasmesse le
comunicazionirelativealla presenteproceduracomparativa.
i) di non avere un gradodi parentelao di affinità,fino al lV gradocompreso,con un professore
appartenente
alla strutturarichiedenteI'attivazione
del contratto,owero con il Rettore,il Direttore
o un componente
Generale,
delConsiglio
diAmministrazione
dell'Ateneo.
N.B":Ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R.n. 445/2000dati anagraficie titoii possedutinonché
esperienzelavorativerichieste,ad eccezionedi quelle poste in esserein Statidiversi da quello
italiano, devono essere dichiarate esctusivamenteattraverso dichiarazionesostitutiva di
certificazionee dell'attodi notorietà.

Art.6
Selezionedelle domandee conferimentodell'incarico
da 3 membridi
composta
da partedi unaCommissione
Le domandesarannooggettodivalutazione
di Presidente.
cuiunoconfunzioni
La graduatoriadi merito dei candidatidella proceduraselettivaè formata secondo I'ordine
sullabasedellavalutazione
complessiva
attribuita
a ciascuncandidatoe di un colloquio.
decrescente
Verrannovalutati i titoli ed attribuitopunteggioin base alle competenzee alle esperienze
precedentemente
maturatenelleattivitàoggettodel Bando.
I candidati
sarannoconvocati
al colloquio
conunae-mailconun preawisodi almeno7 gg.
graduatoria,
all'Alboe sul sito
una voltaapprovata,è data pubblicitàmediantepubblicazione
Di tale
WebdellaFacoltà.
coordinata
e
I candidatirisultativincitori
sarannoinvitatiallastipuladelcontrattodi collaborazione
La mancatapresentazione
saràintesacomerinunciaallastipuladel contratto.
continuativa.
In dataodiernail presentebandovieneaffissoall'albodellaFacoltàe pubblicato
sul sitodellastessa.
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