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Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 

T (+39) 06 49917651 F (+39) 06 49917652 

http://dip38.psi.uniroma1.it 

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

AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI 

PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” 

 

CODICE PROCEDURA: DPPSS-BICE-04-2022  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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 richiesta presentata dalla Prof.ssa Elena Bocci in data 25/02/2022; 

Considerato che dalla verifica preliminare 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 di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione; 

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

Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione del 

15/03/2022 con cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa; 

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

Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

 

Articolo 1 

Oggetto dell’incarico 

 

È’ indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività: “manutenzione e sviluppo della piattaforma 

digitale plurifunzionale SoReCom @-library per attività di documentazione, research training e 

networking” a favore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, che graverà sui “fondi residui 000038_FP7_2013_ITN_People_de Rosa”. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Bocci. 

L’attività da affidare è suddivisa in 4 stati di avanzamento: 

1.  

a. Manutenzione ordinaria e straordinaria del VPS: 
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- Aggiornamento sistema operativo e pacchetti: dall’attuale versione di Debian (8.11) 

alla versione Debian 9 o 10 previo attenta valutazione basata su controllo di 

eventuali incompatibilità con versioni pacchetti sql, apache e quant’altro necessario 

al funzionamento di drupal 

- Aggiornamento Drupal all’ultima versione 7.82 (luglio 2021) per risoluzioni 

problemi di sicurezza dalla versione corrente 7.72. Queste operazioni comportano 

stop piattaforma e saranno effettuati in un tempo successivo alla predisposizione 

cloud storage di cui sotto sempre previo un periodo di down di massimo mezza 

giornata. 

- Aggiornamento alla versione più recente di Drupal (7.87), quale target di update 

finale, previo verifica  di eventuali compatibilità con i moduli custom della @-

library per esecuzione di aggiornamento  anche di MySQL e PHP e Apache alle 

ultime versioni disponibili. 

b. Per eliminare nuovi account fake e/o attacchi hacker, bloccare la possibilità di registrare 

nuovi account sulla piattaforma solo agli amministratori, gli unici che potranno da ora in 

avanti creare nuovi utenti della piattaforma. 

c. Predisposizione della piattaforma per l’utilizzo dell’object storage (tipologia amazon s3), 

ovvero: 

d. Collegare della piattaforma al bucket s3 presso Aruba “Object Storage” per lo stoccaggio dei 

contenuti multimediali presenti e di prossimo inserimento 

e. Migrazione della parte files della @-library d sul nuovo bucket s3 

f. Impostazione dell’aumento automatico al pacchetto superiore in caso di superamento dei 

limiti di storage 

g. Controllo periodico dello spazio disponibile e dei mesi di servizio rimasti 

h. Adattamento del content type e maschera di inserimento per Audio/Video per andare 

incontro alle esigenze di caricamento di materiali, considerando eventualmente anche le 

necessità informazionali aggiuntive quali l’aggiunta del campo per la trascrizione PDF o 

altre necessità specifiche di questo tipo di items 

i. Analisi dello stato attuale del Contatore del Workflow (Proposed, Approved etc..) degli 

Items per ciascun Analyser, che non risulta affidabile -> Individuazione possibili soluzioni  

 

2.  

a. Inserire variabile Thematic Filter negli export basic e advanced  

b. Aggiornamento della generazione dell’APA e dell’export per rendere conto dei nuovi 

content type inseriti nella library (es: audio-video)  

c. Rettifica “Anno di pubblicazione”, che negli export risulta 1 anno indietro rispetto al dato 

inserito in @-Library  

d. Analisi dello stato attuale del Contatore del Workflow (Proposed, Approved etc..) degli 

Items per ciascun Analyser, che non risulta affidabile – Risoluzione problema  
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e. Output bibliografia in formato APA in Word dalla pagina di ricerca – eliminare il line break 

dell’attuale tabellare o soluzione alternativa che consenta l’output diretto dell’export in 

formato word senza ulteriori passaggi di trasformazione 

 

3.  

a. Controllare che conversione item sia funzionante e presenti i template creati, necessario 

eventuale nuovo test insieme a user di secondo livello per verifica funzionamento, inoltre 

generare guidelines testuali/video della funzione convert per i resource type. 

b. Contatore come spia di indice sui problemi o errori nei contenuti degli Items  (es . presenza 

o meno di Pdf, Università associate, Resource type, MTA, years, etc.   Messa in opera di una 

soluzione 

c. Segnalare in pagina bonifica la presenza di Stand-Alone web document privi di links  

d. Controllare la necessità di rendere o meno obbligatori i PDF per alcune resource type 

e. Creazione di documentazione audio/video e/o testuale relativa all’utilizzo della funzione 

implementata “Content Connected” e “Term Merge” che hanno lo scopo di bonificare i dati. 

f. Valutare con il responsabile Dr.ssa Elena Bocci se inserire il filtro inclusivo che permette di 

selezionare più aree alla volta Il filtro è già presente, confermata però l’impossibilità di 

concatenare due o più continenti, mentre è possibile farlo con città e paesi, da risolvere il 

problema o trovare una soluzione alternativa per combinare più continenti qualora non sia 

possibile farlo attraverso l’attuale filtro. Inoltre Adeguare le suddivisioni dei continenti da un 

piano geografico a uno geoculturale. (vedi punto Inserire Continenti- Country-City anche 

secondo Geo-cultural Area (es. Latino America invce che South America) o paesi che 

condividono la stessa lingua: es. spagnolo, portoghese,…)  

 

4. Studio di fattibilità e progettazione di un metodo per acquisire nuovi contenuti in library in forma 

automatica, con modalità e accessi API da individuare, la progettazione riguarderà le modalità di 

approvazione nel workflow, le modifiche necessarie all’interoperabilità con le API degli editori e 

alla scoperta di nuovi contenuti ad esempio su segnalazione via mail o file.  

 

La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione e con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente e con un eventuale 

coordinamento che verrà stabilito di comune accordo con il responsabile del progetto, da determinarsi in sede 

contrattuale. 

 Articolo 2  

Durata e compenso dell’incarico 

La prestazione – che prevede i 4 stati di avanzamento e verifiche puntuali nel rispetto delle modalità di 

coordinamento e dei tempi stabiliti, di comune accordo, dalle parti del contratto individuale - dovrà concludersi 

entro il 31 Marzo 2023. 

 

Il soggetto contraente verrà remunerato con un corrispettivo di euro 8.500,00 al lordo degli oneri fiscali, 

previdenziali e assicurativi a suo carico in base alla legge. In caso di incarico rientrante nel campo di applicazione 
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Iva, per il percettore l'importo del corrispettivo lordo di cui sopra non prevede l'aggiunta dell'eventuale rivalsa 

INPS gestione separata art. 2 co. 26 e seg. Legge 335/1995 2, ma prevede l'aggiunta dell'IVA nella misura di 

legge salvo l'applicabilità dei regimi speciali. 

 

Articolo 3 

Requisiti di partecipazione 

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

o titolo di studio: Laurea  

o conoscenza dell’inglese 

o eventuali pubblicazioni nel campo specifico 

o esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico 

o livello tecnico:  

o comprovata esperienza nella progettazione, architettura, design e implementazione di siti web 

aziendali e piattaforme digitali; 

o ottima padronanza di: 

▪ linguaggi di programmazione: C++, Java, PHP, Python , HTML, CSS 

▪ architettura e sviluppo di siti web (sia lato server che client) 

▪ principali CMS (Content management System), Drupal, Wordpress, Joomla, sia dal 

punto di vista della gestione e creazione di moduli aggiuntivi, che della creazione e 

modifica dei template grafici e dei contenuti di siti web 

▪ progettazione e gestione di dabase relazionali MySQL 

▪ tecniche di ottimizzazione SEO (Search Engine Optimisation) e SEM (Search Engine 

Marketing) 

▪ conoscenza best practices in campo di sicurezza informatica per piattaforma online con 

particolare riguardo al CMS Drupal e alle sue caratteristiche di sicurezza 

▪ gestione di server Mac e di infrastrutture server su base Linux, Windows e Mac OS X 

▪ conoscenza e gestione di sistemi di Storage Cloud distribuito, quali ad es. Amazon AWS 

e servizi simili (Aruba object storage) 

 

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 al Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, 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. 
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Articolo 4 

Selezione 

L’incarico sarà conferito a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice sulla base della valutazione 

comparativa dei titoli. I criteri di attribuzione dei punteggi verranno stabiliti dalla Commissione con atto separato.  

 

Articolo 5 

Domanda e termine di presentazione 

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

candidato, potrà essere presentata entro e non oltre il 20/04/2022 nelle seguenti modalità: 

 

1) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it; è 

obbligatorio l’utilizzo della posta elettronica certificata personale da parte del concorrente a garanzia 

della trasmissione della domanda, della sua sottoscrizione e della prova della data di spedizione. 

2) per raccomandata A.R., indirizzata al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione con sede in Via dei Marsi 78 – 00185 Roma, farà fede il timbro postale di spedizione; 

 

Si fa presente che è necessario, a tutela dei candidati, indicare correttamente la dicitura: “Selezione 

comparativa - Codice DPPSS-BICE-04-2022”, nell’oggetto della mail o sul plico. 

 

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 

N.B. Al fine di permettere la migliore organizzazione del lavoro delle commissioni esaminatrici, coloro che 

sceglieranno di inviare la domanda di partecipazione per posta raccomandata hanno l'onere di comunicare, entro il 

giorno successivo a quello di spedizione, all’indirizzo mail direttoredip38@uniroma1.it i seguenti dati: 

cognome, nome, numero della raccomandata, data di spedizione e codice del bando. 

 

Articolo 6 

Commissione esaminatrice 

La Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio 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 7 

Conferimento Incarico 

L’incarico sarà conferito a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice sulla base della valutazione 

comparativa dei titoli. 

I candidati risultati vincitori saranno invitati 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.  

mailto:psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it
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La mancata presentazione entro 30 gg. dal decreto di approvazione atti della commissione, pubblicato in 

Amministrazione Trasparente e inviato, anche per conoscenza, al vincitore, sarà intesa come rinuncia alla stipula 

del contratto. 

Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati ad 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.  

Qualora il prestatore concordasse con il committente una sede apposita, lo stesso sarà tenuto a rispettare le 

disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, vigenti presso la sede di svolgimento 

dell’incarico. 

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

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione: 

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. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

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

partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione per le 

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

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, 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. 

 

Articolo 9 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la dott.ssa Elena Alessia de Roberto: 

elenaalessia.deroberto@uniroma1.it; via dei Marsi n. 78, 00185 Roma. 

 

Roma, 01/04/2022 

  

F.to IL R.A.D.   F.to IL DIRETTORE 

Dott.ssa E. A. de Roberto       Prof. Fiorenzo Laghi
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MODELLO A 

 

Al Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione 
Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 

 

…..l….sottoscritt………………………………………………. C.F. …………………………….. 

nat…a…………………… (prov.di……) il…………………e residente 

in…………..………………………………….. (prov.di…………) cap………….. 

via………………………………………….. n……………. 

chiede 

di essere ammess…. a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di1 ………………………………… prot. n.2…. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la 

propria responsabilità che: 

1) è in possesso di cittadinanza…………………………. 

2) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (a); 

3) è in possesso del diploma di laurea in ……………………..conseguito in data……………….. presso 

l’Università di……………..……….con il voto di………………… (oppure del titolo di studio straniero 

di……………….conseguito il ………………… presso…………….e riconosciuto equipollente alla laurea 

italiana in………………………dall’Università di………………….in data…………); 

4) (dichiarazione eventuale) è in possesso del diploma di dottore di ricerca in………………………. 

conseguito in data…….., presso l’Università di……………..sede amministrativa del dottorato; 

5) non ha un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di 

coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento di  Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione, ovvero con il Magnifico Rettore,  il Direttore Generale, o un componente del Consiglio 

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

6) elegge il proprio domicilio in………………………………(città, via, n. e cap.) tel…………….. e si 

impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

                                                 
1 Indicare l’oggetto dell’incarico riportato sul bando. 
2 Indicare il numero di protocollo riportato sul bando. 
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Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di dottore di ricerca; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà di tutti i titoli scientifici che ritiene 

valutabili ai fini della procedura di valutazione comparativa; 

4) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

Allega, inoltre, alla domanda la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data………………………. Firma……………………………….. (da non autenticare) (b) 

 

a) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha 

emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non 

menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere 

indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. 

b) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da alcun 

pubblico ufficiale. 

 

 
 


