Bando n. 4/2014 del 31 luglio 2014
per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa
Il Preside
VISTO

VISTO

RAVVISATA

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 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;
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,
modificato con D.D. n. 888 del 24/9/2008 e n. 586 del
6/7/2009;
la necessità di affidare un incarico per attività di
supporto al Comitato di Monitoraggio di Facoltà,
finalizzate alla gestione delle banche dati relative alla
ricerca e alla didattica della Facoltà e successiva analisi
dei dati raccolti;
che non sono emerse disponibilità dal preliminare
avviso n. 1/2014, relativo al conferimento di
collaborazione riservato al personale dipendente,
pubblicato sul sito web dell’Ateneo, della Facoltà di
Scienze MFN ed affisso all’Albo della Facoltà dal
15.07.2014 al 21.07.2014;
che le spese necessarie all’espletamento dell’incarico
gravano sui fondi destinati al funzionamento delle
strutture di supporto ai Comitati di Monitoraggio di
Facoltà;
il parere favorevole espresso dalla Giunta di Facoltà
nella seduta del 23 luglio 2014;
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Dispone
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un
incarico, da svolgersi presso le strutture del Comitato di Monitoraggio di
Facoltà, per attività di supporto al Comitato di Monitoraggio della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Gestione delle banche dati ad uso
del Comitato di Monitoraggio di Facoltà, relative alla ricerca e alla didattica
della Facoltà, e successiva analisi dei dati raccolti.
Art. 1
Durata e compenso
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di diciotto mesi.
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo di €23.333,22 al
lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del
collaboratore.
Art. 2
Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la
Struttura.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa
sono:
-

laurea magistrale o laurea del vecchio ordinamento;
eventuali titoli pertinenti.
ottima conoscenza della lingua inglese.
consolidata esperienza in gestione di banche dati e analisi di dati.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
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dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 4
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e
sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire entro il termine perentorio del
1° settembre 2014:
- tramite e-mail all’indirizzo presidenzasmfn@uniroma1.it, in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati, indicando
nell’oggetto dell’e-mail il numero del bando;
oppure:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Preside
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università
degli Studi di Roma - “La Sapienza”, Palazzo dei Servizi Generali e
Segreterie – Scala C 3° piano – Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma;
si ribadisce la necessità che la domanda pervenga agli Uffici di
Presidenza entro il 1° settembre 2014; non potranno essere prese in
considerazione le domande pervenute successivamente, anche se
spedite entro la scadenza del bando; il plico dovrà indicare
nell’intestazione del mittente, la dicitura “Bando n.4/2014”;
oppure:
- consegna a mano, in busta chiusa con la dicitura “Bando n.4/2014”,
presso gli Uffici della Presidenza di Facoltà, Palazzo dei Servizi Generali
e Segreterie – Scala C 3° piano – Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma.
Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici sono:
martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00
lunedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Si evidenzia che in concomitanza del periodo di chiusura estiva, gli Uffici
di Presidenza dal 9 al 24 agosto p.v. saranno chiusi.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto
responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva:
a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la propria cittadinanza;

la

propria
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e) il titolo di studio;
f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
g) il domicilio ed i recapiti di posta elettronica e telefonico, ai quali si
desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente
procedura comparativa.
I candidati dovranno, inoltre, presentare :
h) il curriculum vitae;
i) eventuali precedenti esperienze attinenti all’oggetto del contratto;
j) qualsiasi altra documentazione si ritenga utile ai fini della valutazione.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di non avere un grado di parentela o di
affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università “La Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. b) e c) della Legge
240/2010.
Art. 5
Selezione delle candidature
Le candidature saranno valutate dalla Commissione esaminatrice, nominata
dal Preside, sulla base di un colloquio e della valutazione delle esperienze
acquisite nel campo specifico.
La Commissione, composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di
Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta,
formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti
attribuiti ai candidati.
Sono titoli valutabili: laurea, borse di studio, dottorato, esperienza nelle
specifiche tematiche oggetto dell’attività di collaborazione, eventuali titoli
pertinenti.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della
Struttura medesima, mediante pubblicazione sul sito Web della Facoltà e
dell’Università.
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Art. 6
Stipula del contratto
Il Preside della Facoltà di Scienze MFN, 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.
Il contratto verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n.20/1994, così come
modificato dall’art. 17, comma 30, Legge 3 Agosto 2009, n. 102 e la sua
efficacia sospesa sino all’esito del controllo stesso.
Qualora la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto,
questo si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione. Il Preside
ne darà tempestiva comunicazione e nulla sarà dovuto al contraente.
Nel caso di esito positivo del controllo di legittimità della Corte dei Conti, nei
tempi previsti dalla normativa vigente, il Preside ne darà apposita
comunicazione, definendo la data di decorrenza del contratto.
Art.7
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi del dispositivo del Preside n. 8/2014 del 19 marzo 2014 il
Responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Ada Florena.
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Art.9
Pubblicità della selezione
Il presente bando verrà affisso all’Albo della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali e pubblicato sulla pagina web della Facoltà di Scienze
M.F.N., nonché sulla pagina web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale
/concorsi/collaborazioni
Roma, 31 luglio 2014
Per il Preside
F.to Il Vice Preside Vicario
Prof. Carlo Mariani

