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ICE-2020-07  Prot n. 448 del 14/05/2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE 

DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

IL DIRETTORE 

 

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

all’Ateneo in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. 1645 prot. n. 48943 

del 29.05.2019, si rende noto che il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche intende conferire 

incarichi per lo svolgimento dell’attività di collaborazione alla ricerca in supporto al progetto  “Funzionalità 

nasale e polmonare in bambini con allergia dopo ITS”  seconda fase - Responsabile Scientifico Prof.
ssa

 

Anna Maria Zicari; 

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

Vista la richiesta fatta pervenire dalla Prof.ssa Anna Maria Zicari; 

Considerato che dalla verifica preliminare,  Prot n. 239 del 21/02/2020 pubblicata sul  

 sito web del Dipartimento e sul portale della Trasparenza di Ateneo  dal 21/02/2020 al 26/02/2020,  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 dal Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche; 

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

degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la delibera della Giunta di Dipartimento del 6 aprile 2020 con cui è stata approvata l’attivazione 

della presente procedura di valutazione comparativa; 

Vista la copertura economico-finanziaria vecchi residui master 000314_18_PDD_ZICAR   

Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

E’ INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo 

svolgimento un’attività di collaborazione in supporto al progetto di ricerca: “Funzionalità nasale e 

polmonare in bambini con allergia dopo ITS” seconda fase, attività di: 

- Inserimento dati in database;  

- Elaborazione dati; 

 a favore del Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

Articolo 1 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 

stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo 

svolgimento della seguente attività di collaborazione in supporto al progetto di ricerca: : “Funzionalità 

nasale e polmonare in bambini con allergia dopo ITS” seconda fase, attività di: 

- Inserimento dati in database;  

- Elaborazione dati; 

Articolo 2 

L’attività oggetto delle prestazioni sarà espletata nell’arco di 2 mesi, limite da considerarsi come 

essenziale per il committente.  

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili al prestatore. L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari 

ad € 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore. 
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Articolo 3 

Modalità di svolgimento 

La prestazione avrà carattere prevalentemente personale e finalizzata al raggiungimento di scopi 

predeterminati dalla struttura committente. L’attività sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione nel 

rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto individuale. 

Resta ferma l’organizzazione autonoma, da parte del prestatore, nello svolgimento della propria opera di 

lavoro autonomo nel perseguimento degli obiettivi e oggetto condivisi. 

 

Articolo 4 

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

 Laurea in Medicina e Chirurgia  

 Corsi di perfezionamento BLSD adulto e Pediatrico, conseguiti presso enti accreditati.  

 Conoscenza adeguata della lingua Inglese, livello B1  

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

fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento Materno Infantile e 

Scienze Urologiche 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”; 

- 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 riservato ai titoli è: 

 fino a 10 punti per il voto di laurea; 

 fino a 3 punti per le pubblicazioni; 

 fino a 2 per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-

laurea; 

 fino a 5 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e 

la durata dell’attività stessa); 

 fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 

 

Il punteggio riservato ai titoli è 30 punti 

Il punteggio riservato al colloquio è 70 punti 

Il colloquio verterà su “Funzionalità nasale e polmonare in bambini con allergia dopo ITS”  

Articolo 6 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando 

allegando:  
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1. Allegato A - compilata in forma di dichiarazione sostitutiva dettagliata dell’atto di notorietà ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestante il possesso e la conformità dei titoli e qualsiasi 

altra documentazione si ritenga utile: 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare indirizzo di posta elettronica a cui 

intendono ricevere le comunicazioni. 

2. Curriculum datato e firmato; 

3. 2^ versione del Curriculum privo dei dati personali e con la dicitura “Per la destinazione degli 

obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni” 

4. Copia di un documento di riconoscimento; 

5. Copia del codice fiscale o tessera sanitaria 

6. Dichiarazione per incarichi/cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione (Allegato D); 

7. 2^ versione della Dichiarazione per incarichi/cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione priva di dati sensibili. (Allegato D1). 

 

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli 

accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale 

equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

OVVERO 

I titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della 

legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice a 

tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti 

rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ed allegati alla domanda, anche in copia. 

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell’istituto 

dell’autocertificazione. 

I cittadini stranieri solo se residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai 

casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici o privati italiani. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato deve 

essere inviata secondo una delle seguenti modalità utilizzando lo schema allegato. 

 

- All’indirizzo concorsi.misu@cert.uniroma1.it 

ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, 

PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA. 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al 

quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia 

pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al 

Dipartimento di Materno Infantile e Scienze Urologiche al seguente indirizzo di posta elettronica 

concorsi.misu@cert.uniroma1.it : 

Articolo 7 

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. 



 

 

 

 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche 
Sapienza Università di Roma 
Viale del Policlinico 155  00161  ROMA  

CF 80209930587 PI 02133771002 

 

4 

L'avviso di convocazione al colloquio è inviato ai candidati, all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli 

stessi nella domanda di partecipazione almeno 20 giorni prima di quello in cui il colloquio medesimo 

dovrà essere sostenuto, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati. 

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

Nell'avviso medesimo sarà data comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità e le competenze del 

candidato di trattare gli argomenti oggetto dell’attività richiesta. 

Articolo 8 

La Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di 

Dipartimento 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 Direttore approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e sul 

portale della Trasparenza di Ateneo. 

Articolo 9 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di collaborazione/prestazione 

professionale/prestazione d’opera non abituale, a seconda della tipologia di attività svolta e 

dell’inquadramento fiscale dichiarato dal vincitore. 

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 al 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche: 

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; 

c) la Dichiarazione per affidamento di incarico presso Sapienza Università di Roma ai sensi dell’art. 53, 

co. 14, del D. Lgs. 165/2001. 

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è condizione per l’acquisizione di 

efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

Articolo 10 

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

partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche 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 del Dipartimento 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. 
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Articolo 11 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

Firmato 

Il Direttore del Dipartimento Materno 

Infantile e Scienze Urologiche 

Prof. Bruno Marino 

Firmato 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

dott.ssa Giulia Casamassima 

 

 

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è giulia.casamassima@uniroma1.it - Viale 

del Policlinico 155 – Roma 

 


