Bando n. 5/2012
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo di
natura di coordinata e continuativa
IL PRESIDE
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;
VISTA la legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 conv. in Legge 133/2008;
VISTO l’art. 17, comma 30, Legge 3 agosto 2009, n. 102: Atti sottoposti al Controllo Preventivo di
Legittimita’ della Corte dei Conti;
RAVVISATA la necessità di affidare un incarico individuale, con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa di attività connesse alla gestione organizzativa del Master di II livello in Psiconcologia e
Relazioni con il Paziente;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, pubblicata sul sito web della Facoltà ed affissa all’Albo
della Presidenza in data 12.06.2012, non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per
fare fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Medicina e Psicologia;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 07.06.2012;
DISPONE
Art. 1
Posti a concorso e oggetto dell’incarico
E’ indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi presso le sedi della
Facoltà di Medicina e Psicologia, relativa alle attività di:
• Assistenza allo sviluppo della programmazione didattica
• Attività di orientamento e monitoraggio degli studenti
• Attività di collegamento tra docenti e studenti
• Supporto ai lavori del Consiglio Didattico Scientifico
• Supporto al Direttore ed al Coordinatore Scientifico
Art. 2 – Pubblicazione
Il presente avviso sarà affisso all’albo ed inserito sul sito web della Facoltà di Medicina e Psicologia.
Art. 3
Durata, luogo, compenso dell’incarico
L’incarico avrà la durata di 15 mesi.
L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis della Legge 14.1.1994, n. 20. Nel caso in cui
la Corte si pronunci su la non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il
contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà
dovuto al contraente.
Nel caso in cui la Corte si pronunci su la legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia
e decorrerà dal momento della registrazione da parte della Corte (o dal 1° giorno del mese successivo
alla data di registrazione) ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 14
gennaio 1994, n. 20.

La prestazione verrà resa presso le sedi della Facoltà di Medicina e Psicologia ed il
corrispettivo viene stabilito in complessivi euro €. 11.493,50 al lordo degli oneri a carico del
collaboratore.

Art. 4
Requisiti di partecipazione
Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea in Psiconcologia
• Master Universitario biennale di II Livello in Psiconcologia o affini
• Documentata esperienza clinica in un servizio di Psiconcologia in ambito clinico di almeno 3
anni
• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso.
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 componenti Autorità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione della domanda di partecipazione.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura comparativa coloro che abbiano un grado si
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.
Art. 5
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e indirizzata al Preside della
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dovrà pervenire
inderogabilmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il 19 luglio 2012.
NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL TERMINE SU INDICATO.
La domanda potrà essere consegnata:
- a mano (modalità consigliata) presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia –
Azienda Ospedaliera S’Andrea (Via di Grottarossa 1037- 00189)
o, in alternativa,
- mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate. 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.
La domanda dovrà pervenire in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà recare, su unico lato gli indirizzi del destinatario, del mittente e, ben visibile, la
dicitura: Selezione Bando n. 5/12.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione
dalla procedura selettiva:
a) il nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la propria cittadinanza;
d) il titolo di studio;
e) l’equipollenza del titolo di studio qualora conseguito all’estero;
f) il curriculum della propria attività lavorativa con particolare riferimento alle attività precedenti inerenti
l’oggetto del Bando;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
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h) il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desiderano che siano
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa.
i) di non avere un 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.
Art. 6
Selezione delle domande e conferimento dell’incarico
Le domande saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione composta da 3 membri di
cui uno con funzioni di Presidente.
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine
decrescente sulla base della valutazione complessiva attribuita (in base alle competenze e alle
esperienze precedentemente maturate nelle attività oggetto del Bando) a ciascun candidato e di un
colloquio.
I candidati saranno convocati al colloquio con un preavviso di 7 gg. tramite una e-mail.
Di tale graduatoria, una volta approvata, è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo e sul sito
Web della Facoltà.
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.
In data odierna il presente bando viene affisso all’albo della Facoltà e pubblicato sul sito della stessa.

Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo
Roma, 20 giugno 2012
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