Bando n. 6/2018
Roma, 15/02/2018
Prot. N°154
Class. VII/16
AVVISO PUBBLICO N. 6/2018
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°2 INCARICHI
DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA
FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA

VISTO

lo Statuto dell’Università “La Sapienza”;

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

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. 240 del 30 Dicembre 2010;

VISTO

il D.R. n. 2391/2015 con il quale sono state assegnate risorse alle Facoltà per
le esigenze dei Comitati di Monitoraggio;

CONSIDERATA

la

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del giorno 11 luglio 2017 con la quale si
stabilisce che le risorse residue assegnate alla Facoltà con il citato DR
2391/2015 vengano utilizzate in parte per conferire n°5 incarichi di lavoro
autonomo occasionale per lo svolgimento di attività a supporto del Comitato
di Monitoraggio;

CONSIDERATO

che dalla verifica preliminare del 14 luglio 2017 prot. 481 Class. VII/4 non
sono emerse candidature interne;

CONSIDERATO

che all’esito della procedura selettiva attivata con avviso pubblico n°7 del
1/08/2017, prot.n.528 – Class.VII/16 e della procedura n°16 del 20/12/2017
sono stati conferiti solamente n°3 incarichi.

necessità di implementare le attività di accoglienza e orientamento, con la
realizzazione di video e materiali informativi e di orientamento per gli
studenti dei diversi corsi di laurea;
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E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n°2 incarichi di lavoro autonomo per
il supporto al Comitato di Monitoraggio nella realizzazione di iniziative promozionali utili alla
diffusione negli istituti scolastici di secondo grado delle offerte didattiche della Facoltà, con
particolare riguardo alle attività di progettazione di video, ripresa, montaggio e produzione, nonché
di divulgazione mediante applicazioni informatiche (sito web di Facoltà, totem di Facoltà, mailing
list per corso di studi, canali youtube).

ARTICOLO 1
Oggetto dell’incarico
Le attività di supporto riguarderanno principalmente la progettazione e la realizzazione di
materiale comunicativo (brochure, video, altro) con il quale procedere alla presentazione dei corsi
di laurea della Facoltà presso almeno 15 istituti scolastici di secondo grado del comune di Roma.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con la Facoltà.
I vincitori e assegnatari dell’incarico saranno tenuti a svolgere le prescritte attività per un periodo
di 30 giorni a partire dal giorno concordato tra le parti contraenti, presso il luogo più conveniente
per l’espletamento della prestazione, stabilito di comune accordo. L’ammontare del contratto, al
lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario, è fissato in € 2.500,00.

ARTICOLO 2
Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che godano dei seguenti requisiti:
-

Laurea Magistrale (o Specialistica ovvero di Vecchio Ordinamento);
Documentata competenza o esperienza nella progettazione e realizzazione di video od altro
materiale comunicativo;
Conoscenza degli applicativi di produzione video e dei canali di diffusione;

In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali in corso;
3) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
4) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera
d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, 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 “La Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, 1°c. lettere b) e c) della Legge 240 del
30/12/2010.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, deve essere dichiarata la sussistenza dell’equiparazione secondo le modalità
di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 165/2001; i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo
di studio riconosciuto equipollente a quelli richiesti, in base ad accordi internazionali, ovvero con
le modalità di cui all’art. 332 del TU 31 agosto 1933 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 3
Domande e modalità di presentazione
I candidati dovranno presentare domanda in carta libera, debitamente firmata, secondo il modello
allegato al presente bando (Allegato A), che costituisce parte integrante dello stesso.
Nella domanda il candidato dovrà:
- riportare gli estremi di questo bando, nonché i propri dati anagrafici, il codice fiscale e i recapiti
ordinario, elettronico e telefonico;
- dichiarare sotto la propria personale responsabilità di possedere i requisiti di cui all'art. 2,
specificandoli nel dettaglio;
Alle domande i candidati dovranno inoltre allegare:
- un curriculum vitae debitamente firmato;
- una fotocopia firmata di un documento d'identità valido;
- un elenco delle pubblicazioni scientifiche e un elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione,
redatto e autocertificato secondo il modello allegato al presente bando (allegato B);
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, 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
“La Sapienza” (allegato C)
La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati entro il termine perentorio di quindici giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando (pubblicazione il
15.02.2018 – scadenza 2.03.2018) al Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,
Informatica e Statistica – Sapienza Università di Roma piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
attraverso una delle seguenti modalità:
1) posta elettronica certificata all’indirizzo: presidenza-i3s@cert.uniroma1.it;
2) raccomandata con avviso di ricevimento;
3) consegna a mano presso gli uffici della Presidenza.
Non verranno accettate domande presentate da indirizzi di posta elettronica semplice.
La struttura, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore legati alla consegna della domanda.

ARTICOLO 4
Titoli valutabili
È titolo valutabile, nell’ambito della presente selezione, quanto di seguito elencato:
a) laurea magistrale in base al voto di conseguimento;
b) dottorato di ricerca (in corso o conseguito);
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

corsi di formazione specifici ed attinenti, certificati con giudizio finale;
certificazioni di lingua inglese;
certificazioni informatiche;
specifica e documentata esperienza nelle tematiche oggetto dell’attività della prestazione;
pubblicazioni attinenti all’attività oggetto della prestazione;
ulteriori eventuali titoli presentati e ritenuti pertinenti dalla commissione giudicatrice.

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.
ARTICOLO 5
Commissione e approvazione atti
La Commissione, composta da almeno tre membri, nominata dal Preside, procederà a stilare la
graduatoria dei candidati giudicati idonei, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti nel bando.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
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.

ARTICOLO 6
Accettazione
Conclusi i lavori, la graduatoria dei candidati giudicati idonei sarà resa pubblica sul sito web
della Facoltà e sulla pagina della Trasparenza dell’Ateneo. I candidati sono tenuti a verificare
personalmente la propria posizione in graduatoria.
Entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria dei candidati giudicati
idonei o della comunicazione diretta da parte della Facoltà, i candidati collocati in posizione utile
dovranno, a pena di decadenza, sottoscrivere la formale accettazione dell’incarico, con le stesse
modalità di presentazione della domanda (art.3). Si procederà con lo scorrimento della graduatoria
degli idonei sino alla copertura di tutti gli incarichi del presente bando o sino all'esaurimento della
graduatoria stessa.
ARTICOLO 7
Stipula dei contratti
I contratti saranno stipulati entro 15 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dei vincitori.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ogni candidato collocato in posizione utile
in graduatoria dovrà presentare alla Facoltà: a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in
modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia
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di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della
pubblicazione, eliminando tutte le informazioni relative a dati personali e/o sensibili, riportando
solo contatti telefonici e indirizzi mail professionali e contrassegnando tale curriculum per la
destinazione "al fine della pubblicazione”; b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attività professionali. La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e
b) è condizione per l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi
compensi.
Il candidato vincitore della presente selezione, 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.
Il compenso verrà corrisposto in un'unica soluzione a conclusione della prestazione,
subordinatamente alla presentazione di una relazione, indirizzata al Preside, firmata dal Presidente
del Comitato di Monitoraggio, che autorizzi il pagamento sulla base della valutazione dell'operato.

ARTICOLO 8
Disposizioni finali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di correttezza e tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali con l’università, e in particolare, per tutti gli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti
dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo su indicato.
Il presente bando verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo, nella pagina della Trasparenza, e sul sito
web della Facoltà al seguente indirizzo:
http://www.i3s.uniroma1.it/it/bandi_categoria_tendina/incarichi-collaborazione-esterna
Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il dott.
Gianfrancesco Marigliano, Presidenza Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e
Statistica.
Allegati: A: fac-simile della domanda di partecipazione

f.to Il Preside
Prof. Giancarlo Bongiovanni
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Fac-simile della domanda di partecipazione
Al Preside della Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica
Sapienza – Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma

Il/la sottoscritto/a (nome) (cognome), nato/a a (luogo di nascita) il (data di nascita), residente a
(residenza completa), codice fiscale numero (codice fiscale), chiede di essere ammesso/a alla
procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 4 posti per incarichi di lavoro autonomo
per lo svolgimento di attività a supporto del Comitato di Monitoraggio della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica di cui al bando n. ……………
del ………………………….
Il/la sottoscritto/a, presa visione del bando, dichiara di possedere i seguenti requisiti, previsti all’art.
2 del medesimo bando: ……………………………………………………… …................................
Il/la sottoscritto/a indica quali propri recapiti per le comunicazioni inerenti la presente procedura i
seguenti:
Indirizzo postale:
Indirizzo elettronico:
Numero di telefono:

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- un curriculum vitae debitamente firmato;
- una fotocopia firmata di un documento d'identità valido.
- un elenco delle pubblicazioni scientifiche e un elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione
(All.B);
- la dichiarazione di cui all’Allegato C

(Luogo, data e firma)

