
 

Roma, 6 agosto 2019 

Prot. n. 1621 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI 

LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI 

FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

IL PRESIDE 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il D.Lgs 75/2017; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Visto il D.Lgs. 33/2013; 

Vista la disponibilità di fondi appositamente destinati; 

Vista la richiesta del Coordinatore del Master Scienze Forensi, Prof. Natale Mario Di Luca; 

Vista la delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 19 luglio 2019 con cui è 

stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa; 

Considerato che dalla verifica preliminare, pubblicata dal 19/7/2019 al 27/7/2019, non 

sono emerse disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza 

delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e indifferibilità di altri 

impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Farmacia 

e Medicina; 

Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato della Facoltà; 

 

 

E’ INDETTA 

 

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di due incarichi di lavoro 

autonomo per lo svolgimento dell’attività di collaborazione al Master Scienze Forensi edizione 

2018/2019 gestito dalla Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 
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Articolo 1 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare due soggetti 
disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo per lo svolgimento delle seguenti attività:  

Incarico (A) 
N. 1 (un) incarico per attività di organizzazione e pianificazione delle attività didattiche, anche 

in relazione alle necessarie attività gestionali e di coordinamento operativo, ricerche 
documentarie e collaborazione alla istruzione dei temi di lavoro del Master. 

 Sostegno alla didattica attiva: che si esplica nella materiale partecipazione a tutte le 
attività didattiche del Master, nella organizzazione delle stesse, e nel coordinamento 
delle medesime, intervenendo a sostegno dei partecipanti al Master al fine di favorire 
al meglio la comprensione dei moduli trattati; 

 Attività di collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di docenza, finalizzato 
alla armonizzazione, integrazione e reciproca implementazione di tutti i moduli didattici; 

 Attività di coordinamento di tutte le attività di tirocinio, EPG e stages; 

 Svolgimento di esercitazioni ed esperienze pratiche guidate finalizzate alla redazione 
di consulenze tecniche e perizie inerenti le attività formative del Master; 

 Tenuta dei contatti con le Società Scientifiche di riferimento, con i Consigli e gli Ordini 
Professionali interessati, nonché con tutte le Istituzioni Pubbliche e Private con le quali 
il Master stabilisce utili collaborazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di 
eccellenza; 

 
 

Incarico (B) 

 
N. 1 (un) incarico per attività di collaborazione alla organizzazione delle attività didattiche, 
Tutor d’aula del Master. 

 Assistenza d’aula alle attività didattiche e seminariali del Master, nonché alle attività di 
tirocinio ed EPG, curando che le stesse si svolgano regolarmente ed in modo ordinato; 

 Raccolta di tutte le richieste provenienti dai frequentanti e distribuzione ai medesimi di 
tutte le attestazioni e documentazione richiesta; 

 Assistenza ai docenti durante lo svolgimento delle lezioni, seminari ed EPG;  

 Assistenza ai frequentanti finalizzata alla comprensione dei moduli didattici, attraverso 
la distribuzione del materiale didattico, dispense, bibliografia e quanto altro necessario; 

 Raccolta ed elaborazione dei sussidi didattici dei singoli docenti e di tutto il materiale 
utile ad una più agevole e proficua comprensione dei moduli didattici; 

 Assistenza ai frequentanti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche; 

 Raccolta e catalogazione delle relazioni svolte dai frequentanti in ordine alle attività 
didattiche, di tirocinio ed EPG; 

 Vigilanza relativa all’ordinato e regolare svolgimento delle attività d’aula del Master; 
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Articolo 2 

L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 10 (dieci) mesi.  

L’incarico prevede un corrispettivo complessivo  

per l’incarico relativo al profilo (A) pari ad euro 31.750,00 al lordo delle ritenute di legge a 

carico del collaboratore e  

per l’incarico relativo al profilo (B) pari ad euro   7.500,00 al lordo delle ritenute di legge a 

carico del collaboratore. 

Articolo 3 

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza 

vincoli di subordinazione e con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del 

Committente. 

 

Articolo 4 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  

 

per lo svolgimento dell’incarico (A) 

 Laurea Magistrale o di vecchio ordinamento; 

 Qualifica di “Esperto nella formazione post-laurea”, addetto all’orientamento 

universitario e alla formazione post-laurea, rilasciata da Università italiana; 

 Iscrizione all’Albo Periti del Tribunale nei settori inerenti la Criminologia e la 

Criminalistica;  

 Diploma di Specializzazione post-universitaria in Criminologia; 

 Diploma di Perfezionamento post-universitario in ambito psicopatologico forense e 

dell’investigazione criminologica”   

e 

per lo svolgimento dell’incarico (B) 

 Laurea Magistrale o di vecchio ordinamento; 

 Conseguimento del Diploma di Master di II Livello in ambito giuridico/criminologico 

 

Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o 

di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore 

appartenente alla Facoltà di Farmacia e Medicina, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale 

o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

Gli incarichi non possono essere conferiti a: 

-soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università 

“La Sapienza”; 
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- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i 

quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; 

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

 

Articolo 5 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è 70/100:  

− fino a punti 10 per la votazione di laurea 

− fino a punti 30 per il possesso di diplomi post universitari, Master, attestati di qualificazione,   

iscrizione ad Albi riconosciuti 

− fino a punti 30 per precedenti esperienze per attività di gestione di corsi di livello universitario 

 

Sono titoli valutabili:  

- diploma di laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento 

- Diplomi di Specializzazione, Perfezionamento, Dottorato, Master, Iscrizione ad Albi 

- Attestati di qualificazione rilasciati da Università Italiane o estere; 

- esperienza pluriennale nella attività di supporto alla gestione Master 

 

Il punteggio massimo riservato al colloquio è: 30/100. Il colloquio verterà su: Conoscenza della 

regolamentazione organizzazione e disciplina dei Master Universitari dell’Università “La 

Sapienza”. 

Colloquio 

Lunedì 9 settembre 2019 alle h. 10,00 presso la Segreteria Didattico Scientifica del Master 

- ubicata presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane - Edificio CU-026 - Città Universitaria 

– Istituto di Antropologia e Psicologia con ingresso pedonale da Viale Regina Elena, 334. 

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e pertanto non verrà 

data nessun’altra comunicazione. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento valido. 

 

Il colloquio verterà su: Conoscenza della regolamentazione organizzazione e disciplina dei 

Master Universitari dell’Università “La Sapienza”. 

 

Articolo 6 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello A” e 

sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere diretta al Preside della Facoltà di Farmacia 

e Medicina – “Sapienza” Università di Roma – Viale Regina Elena, 324 – 00161, Roma e 
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dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 2019 pena l’esclusione 

dalla procedura comparativa:  

- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it  oppure, in formato PDF, all’indirizzo di 

posta elettronica del Master: scienzeforensi@uniroma1.it   e, per conoscenza, all’attenzione 

del RAD: presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it .  

 

La busta, dovrà riportare, oltre all’indicazione del destinatario, il nome e il cognome del/la 

candidato/a e la dicitura ““avviso pubblico per incarico di collaborazione Master Scienze 

Forensi edizione 2018/2019”, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il 

curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 

 

 

 

 

Articolo 7 

La Commissione di valutazione, nominata con delibera della Giunta di Facoltà è formata da n. 

3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e due esperti nelle materie attinenti alla 

professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del 

punteggio attribuito ai candidati. 

Il Preside approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web della Facoltà e sul 

portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

Articolo 8 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di lavoro autonomo.  

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà 

presentare alla Facoltà di Farmacia e Medicina 

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 di protezione dei dati personali 

e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando 

tale curriculum per la destinazione “ai fini 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. 

mailto:scienzeforensi@uniroma1.it
mailto:presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it
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Articolo 9 

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la 

domanda di partecipazione sono raccolti presso la Facoltà di Farmacia e Medicina per le 

finalità di gestione della selezione e trattati anche presso banche date automatizzate, 

opportunatamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto. 

Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle 

informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita 

autorizzazione della Facoltà di Farmacia e Medicina, e a utilizzarli esclusivamente nell’ambito 

delle attività oggetto del contratto. 

Il presente bando di selezione sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza 
di Ateneo dal  6/8  al  23/8.          .  

 

Articolo 10 

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è Giancarlo Bertea – 
giancarlo.bertea@uniroma1.it – Sede Ufficio: Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina – Viale 
Regina Elena, 324, 00161 Roma. 

 

 

Roma, 6 agosto 2019 

 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ FARMACIA E MEDICINA  

Prof. Carlo DELLA ROCCA 
    

IL RAD DELLA FACOLTA’ FARMACIA E MEDICINA  
Giancarlo BERTEA 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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