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BANDO N. 6/2015 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI 

EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI (SEAI)  FACOLTA' DI 

LETTERE E FILOSOFIA 

 

BANDO n. 6  prot. n.  152       

 

Titolo del Progetto europeo HORIZON 2020: “Youth mobility: 

maximizing opportunities for individuals, labour markets and 

regions in Europe” 

Acronimo: YMOBILITY 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 

occasionale in vigore presso l'Università di Roma "La Sapienza", reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12.8.2008 e rettificato con D.D. 888 del 

24.9.2008 e D.D. 586 del 7.6.2009; 

VISTO il progetto europeo (HORIZON 2020) YMOBILITY (Youth mobility: 

maximizing opportunities for individuals, labour markets and regions in 

Europe) con Grant Agreement n. 649491 firmato dal rappresentante della 
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Commissione europea in data 16/01/2015, da realizzarsi nel periodo 

01.03.2015 – 28.02.2018 per un totale di 36 mesi, e che consente la 

copertura finanziaria del presente contratto; 

VISTO l'art. 7, c. 6 del D. lgs 165/2001, modificato dall'art. 32 del D.L. 

233/2006 convertito in L. 248/2006, che consente alle Amministrazioni 

pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata esperienza; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Europei, Americani 

e lnterculturali del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare prot. 58/2015 pubblicata il 

16/02/2015 non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate 

per fare fronte alle esigenze  rappresentate dal Dipartimento di Studi 

Europei, Americani e lnterculturali; 

 

INDICE 

 

Una procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di un incarico di lavoro (collaborazione coordinata e 

continuativa) avente per oggetto un'attività di supporto al  progetto di 

ricerca YMOBILITY responsabile prof. Armando Montanari. L'attività dovrà 

svolgersi presso il dipartimento di Studi Europei, Americani e 

lnterculturali. 

 

Art. 1 

La  presente  procedura  di  valutazione  comparativa è intesa a selezionare 

soggetti disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il 
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conferimento di un  incarico di collaborazione coordinata e continuativa, 

consistente nelle seguenti attività previste dal progetto YMOBILITY:  

 

Predisposizione e gestione - per tutto il periodo del contratto - di un sito 

web. Predisposizione e gestione di strumenti innovativi per il 

coinvolgimento dei giovani oggetto delle attività di ricerca. 

Predisposizione di un dataset a livello nazionale contenente 

informazioni e dati, qualitativi e quantitativi. Collaborazione alla 

realizzazione di interviste face to face o skype. 

 

Si dettagliano, qui di seguito, le attività che il collaboratore dovrà svolgere: 

1. collaborare con il responsabile e coordinatore scientifico di 

YMOBILITY presso il SEAI per una dettagliata programmazione delle 

attività di ricerca che dovranno essere svolte dai partner 

internazionali;  

2. collaborare con il responsabile e coordinatore scientifico di 

YMOBILITY presso il SEAI nella verifica delle attività di ricerca svolte 

dai partner internazionali; 

raccolta di dati e di informazioni disponibili a livello nazionale e internazionale 

sul tema della mobilità internazionale dei giovani; 

predisposizione di dataset a livello nazionale contenente dati anche 

georeferenziati. Utilizzazione e gestione di Geographic Information Systems 

(GISystems) e di strumenti della Geographic Information Science (GIScience); 

3. realizzazione di un portale e di un sito internet; 

4. sviluppo di app per sistemi mobili; 
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5. collaborazione alla realizzazione di interviste face-to-face o skype; 

6. collaborazione alla predisposizione e gestione di strumenti 

innovativi per la disseminazione e comunicazione dei risultati del 

progetto; 

7. collaborazione alla organizzazione di meeting interni, 

workshop, conferenze e altri eventi nazionali e internazionali per la 

diffusione dei risultati del progetto; 

8. partecipazione a conferenze nazionali e internazionali e 

realizzazione di pubblicazioni per la diffusione dei risultati del 

progetto; 

9. collaborazione alla predisposizione e alla stesura dei 

deliverables del progetto. 

 

Art. 2 

L'attività oggetto della collaborazione avrà la durata di mesi 18. La 

collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari a € 40.000,00 

(quarantamila/00) al lordo degli oneri a carico dell'Ente e del lavoratore. 

 

Art. 3 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in 

piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con il 

Dipartimento di Studi Europei, Americani e lnterculturali. 

 

Art. 4 

l requisiti per l’ammissione alla presente procedura di valutazione 
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comparativa sono: 

 

 aver conseguito un dottorato di ricerca; 

 avere una comprovata esperienza di partecipazione a 

progetti di ricerca europei; 

 avere una comprovata capacità di realizzazione di 

portali e siti internet; 

 avere una comprovata capacità di utilizzazione dei 

Geographic Information Systems e della Geographic Information 

Science in connessione con l’uso delle Artificial Neural Networks; 

 avere una comprovata capacità di sviluppo di app per 

sistemi mobili; 

 avere la capacità di concepire e supervisionare 

l'allestimento di un data base destinato al World Wide Web; 

 aver effettuato pubblicazioni riguardanti i temi 

oggetto del progetto e del presente bando. 

l cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio 

riconosciuto equipollente a quello di cui al precedente comma in base ad 

accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo 

Unico 31.8.1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 

certificazione rilasciata dalle competenti Autorità. 

l requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di 

partecipazione. 

l partecipanti alla selezione non devono avere alcun grado di parentela o di 

affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al 
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Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, 

così come previsto dall'Art.18 comma 1 lettera b,c della Legge 240/201O. 

 

Art. 5 

Per la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice - composta 

da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente – dispone, 

complessivamente, di 100 punti. 

La Commissione esaminatrice nella riunione preliminare - prima di 

procedere all'esame  dei requisiti di cui all'art. 4 e dei titoli - definisce i 

criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche. 

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo e 

mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento. 

 

Art. 6 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta in carta 

semplice, e firmata dal candidato, indirizzata al Direttore del Dipartimento 

di Studi Europei Americani e lnterculturali - Sapienza Università di Roma, 

dovrà essere consegnata a mano presso la Segreteria Amministrativa  st. 

18 del Dipartimento - Facoltà di Lettere - P.le Aldo Moro n. 5 00185 ROMA -  

3° piano - oppure per Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, inviata nei 

termini, oppure attraverso posta certificata all'indirizzo 

seai@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data 

di pubblicazione del bando sul sito del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo, 

allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il 

curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 



 

 

 

 

Pag 7 

 

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura 

selettiva (numero del Bando) e dichiarare, sotto la propria responsabilità, a 

pena di esclusione dalla procedura selettiva: 

 il nome e il cognome; 

 la data e il luogo di nascita; 

 la propria cittadinanza; 

 la residenza, il domicilio e l'indirizzo e-mail, cui inviare eventuali 

comunicazioni; 

 il codice fiscale; 

 il dottorato di ricerca posseduto, nonché la data e l'Università 

presso cui è stato conseguito; 

 l'equipollenza dei titoli qualora conseguiti all'estero; 

 il curriculum della propria attività scientifica e professionale e 

la lista delle pubblicazioni; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso. In caso contrario va riportata la 

condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità 

giudiziaria che l'ha emessa; 

 il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, 

al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative 

alla presente procedura comparativa. 

 

Art. 7 

La Commissione -  nominata con decreto del Direttore, composta da tre 

componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle tematiche 

oggetto del bando - formula una graduatoria di merito secondo l'ordine 
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decrescente dei punti attribuiti ai candidati. 

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della somma del 

punteggio assegnato ai titoli e quello riportato dai candidati nel colloquio. 

La graduatoria può essere utilizzata per l'affidamento di ulteriori analoghi 

incarichi di cui si manifestasse la necessità. Della graduatoria sarà data 

pubblicità mediante affissione all'Albo e sul sito web del Dipartimento. 

 

Art. 8 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Europei, Americani e lnterculturali, 

dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti. 

 

Ai sensi dell'Art. 3, c. 1 della L. 20/1994, modificato dall'art. 17, c. 30 

della L. 102/2009, l'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del 

controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. A seguito 

dell'esito positivo del controllo o in assenza di esplicita risposta, 

trascorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione inviata alla 

Corte dei Conti, il contratto potrà ritenersi valido ed efficace e il 

candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula dello stesso. La 

mancata presentazione sarà intesa come  rinuncia  alla  stipula del 

contratto. 

 

Roma, 25 marzo 2015  

Scade il 10 aprile 2015 alle ore 12.00 

 

f.to Il Direttore Francesca Bernardini 
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