Decreti Rep. n. …13…/2016
Prot n. 141- del …24/11/2016
(già Avviso Prot. n. …138 - VII.1)

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DA ATTIVARE
ALL’INTERNO DEL PROGETTO HARMONY PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI RICERCA
IMPRESAPIENS - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”














Visto il Decreto del Direttore del Centro di Ricerca n. 7 del 19/05/2016 con il quale è stato
attivato il progetto di ricerca Harmony ed è stata individuata la necessità di attivare un
incarico di collaborazione al fine di implementare le azioni progettuali di competenza del
Centro
Vista la richiesta di attivazione di collaborazione esterne presentata dal Prof. Fabrizio
D’Ascenzo, responsabile del progetto di ricerca di cui sopra
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 “SAPIENZA”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008
Considerato che dalla verifica preliminare, di cui all’avviso prot. n. 138 del 18/11/2016,
non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze
rappresentate dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale
Visto il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista la Disposizione del Direttore Generale n.794/2015 del 27/02/2015 relativa alla
funzione del Responsabile Amministrativo Delegato
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n.4291/2015 del 23/12/2015 con la quale il
Dott. Michele Mazzola è nominato RAD del Centro di Ricerca ImpreSapiens;
Vista la Circolare a firma del Direttore Generale Prot. 0015940 del giorno 08/03/2016
relativa alle attribuzioni e ai compiti del RAD

E’ INDETTA
Una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico per attività di
supporto all’organizzazione e gestione di eventi internazionali nell’ambito del progetto
Harmony attivato presso il Centro di Ricerca ImpreSapiens dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Articolo 1 - oggetto della selezione
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili a
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stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione
esterna finalizzato alla analisi e predisposizione di uno studio sulle politiche di
internazionalizzazione dell’Università attuate nei paesi europei in comparazione con quelle
attuate nei paesi terzi. La fase di analisi prevede la realizzazione di attività di training e
tutoraggio sull’internazionalizzazione del sistema universitario rivolto al personale
amministrativo delle università dei paesi terzi.
Articolo 2- Durata della prestazione e modalità di pagamento
L’attività oggetto della collaborazione avrà una durata di circa 6 mesi.
L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del 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 definito per le Amministrazioni dello
Stato e le Università dalla ex delibera della CC 24/2009 - 28/12/2009
L’inizio di decorrenza del contratto potrà subire variazioni per effetto degli adempimenti
relativi alla normativa sopra indicata.
La collaborazione prevede un corrispettivo pari ad € 12.000,00 al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali previste dalla normativa vigente a carico del collaboratore.
La prestazioni saranno pagate con rate mensile a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Il saldo del contratto sarà corrisposto a seguito di presentazione di apposita relazione
controfirmata dal responsabile del progetto di ricerca.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia
senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura.
Articolo 4 – Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:


Laurea Magistrale in Scienze Umanistiche (Scienze Politiche; Lettere; Economia,..);



Conoscenza dell’inglese certificato con livello C1/C2.
Articolo 5 – Punteggio valutazioni

Il punteggio riservato ai titoli è:
Percorso formativo: fino a 30 punti
Esperienze ed incarichi presso organizzazioni statali e non, congruenti con il concorso
in oggetto: fino a 60 punti
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Esperienze all’estero: fino a 10 punti.
Costituiscono titoli preferenziali ai fini della valutazione dei Curriculum Vitae:
 Conoscenza livello C2 di almeno 3 lingue comunitarie, inclusa la lingua madre;
 Esperienza professionale nella gestione di progetti del programma Erasmus+;

Articolo 6- modalità di presentazione candidatura
Le candidature redatte in carta libera secondo lo schema allegato (allegato A), dovranno essere
presentate entro e non oltre il 09/12/ 2016 alle ore 12:00, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa, allegando alla stessa il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si
ritenga utile.
Le candidature potranno essere presentate:
 via posta certificata all’indirizzo PEC direttoreimpresapiens@cert.uniroma1.it,
indicando nell’oggetto dell’email i riferimenti del Bando: titolo e numero di protocollo
(esempio: “Bando per ________ – prot XXXX- VII.1”).
 in busta chiusa a mano o a mezzo raccomandata A/R – (farà fede il timbro postale)
presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento, sita in via Salaria, 113, I° Piano –stanza
B5- negli orari di apertura al pubblico – Lun.-Gio 9.30/13.30 – 14.30/15.30 – Ven.
9.30/13.30. Sulla Busta dovranno essere riportati i riferimenti del Bando (titolo e numero di
protocollo) e il nome e cognome del mittente

Articolo 7- Selezione delle candidature
La Commissione, nominata con Disposizione del Responsabile Amministrativo Delegato è
composta da n. 3 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.
La graduatoria di merito sarà utilizzata, in caso di rinuncia dell’assegnatario, di mancata
accettazione del contratto o di dimissioni. L’assegnazione sarà affidata al candidato collocato
in posizione immediatamente successiva secondo l’ordine di graduatoria.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Struttura medesima e
mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.

Articolo 8 – Formalizzazione incarico
Gli uffici competenti del Dipartimento provvederanno alla redazione dell’incarico mediante
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contratto di collaborazione esterna coordinata e continuativa. Nel caso in cui i predetti
soggetti siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione
dovranno far pervenire all’Ateneo, prima del conferimento, apposito nulla osta rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente. L’incaricato è tenuto a
rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, vigenti presso la
sede di svolgimento dell’incarico.

Articolo 9 – Responsabile procedimento, trattamento dati e trasparenza
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento
concorsuale di cui al presente bando è il Responsabile Amministrativo Delegato del Centro di
Ricerca ImpreSapiens, via Salaria 113, 00198 Roma, direttoreimpresapiens@cert.uniroma1.it
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati in forma prevalentemente automatizzata
ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno inoltre
essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la
partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Centro di ricerca ImpreSapiens, Università
Sapienza. L’Ateneo opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della
corruzione (L. 190/2012) applicando le misure individuate nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
all’indirizzo: www.uniroma1.it.
Il presente Avviso è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito del
Centro
di
ricerca
ImpreSapiens,
area
trasparenza,
indirizzo:
http://www.impresapiens.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/all .

Roma 24/11/2016
f.to
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