
 

Prot. n. 496   del 20/02/2021 
Rep. n. 107 
Class.: VII/16 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI 
INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 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 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; 
Considerato che dalla verifica preliminare Rep. 78/2021 – Prot. 402 del 14 
febbraio 2021 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; 
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Vista la copertura economico-finanziaria sul progetto 00653_POT_2019_2020; 
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 un incarico di 
lavoro autonomo per lo svolgimento per la predisposizione di strumenti di 
orientamento e tutorato nell’ambito del progetto POT 2020. 
 
Articolo 1 
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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: 
collaborazione all’esecuzione del progetto POT 2020 per la predisposizione di 
strumenti di orientamento e lo sviluppo di contatti e di eventi con il mondo della 
scuola superiore. 
 
 

In funzione delle strategie di orientamento e formazione applicate saranno 
individuate e realizzate dall’affidatario attività che saranno svolte insieme al 
personale interno, fra le quali si elencano a titolo di esempio e in maniera non 
esaustiva: 

 
• Pianificazione e organizzazione di 6/8 incontri di training (2 ore) per gli oratori 

impegnati in azioni di orientamento; circa 18/20 testimonial della magistrale o 
neo laureati. Finalità: implementazione di un metodo di trasmissione 
strutturato per tutor con lo scopo di massimizzare la cooperazione attiva tra 
scuole e università. In particolare, definizione del format di trasmissione e 
raccolta dati, inclusa modalità di esecuzione eventuali video realizzati dai tutor 
e archiviazione degli stessi, e dei moduli per la somministrazione IN/OUT. 
Campagna di raccolta dati relativi a: motivazione della scelta, interessi, mezzi 
per l'informazione.  

• Analisi dei dati e ottimizzazione mailing-list per incrementare contatti diretti 
con le scuole. 

• Individuazione di un sistema intelligente per la gestione delle comunicazioni 
alle scuole (scelta di un sistema idoneo tramite il quale raccogliere, catalogare 
e gestire la mailing list selezionata nel POT 2020), definizione grafiche, format 
newsletter adeguate al target, analisi dei dati e risultati dei contatti).  

• Progettazione concept di comunicazione e produzione della contenutistica che 
sarà gestita dal Team Interno Sapienza nel contesto delle relazioni social ed 
esterne a supporto delle azioni di orientamento relative al POT 2020 
sinteticamente descritte nelle schede allegate.  

• Supporto alla programmazione della comunicazione in cooperazione con le 
risorse del Team Sapienza per la trasmissione del valore dell’ingegneria 
nell’ambito delle azioni di progetto. 

• Progettazione e implementazione delle attività finalizzate all'Open day – per 
farne un format ripetibile (concept, metodologia di realizzazione, definizione 
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modulistica per raccolta dati, progettazione archiviazione ed uso social e video 
della manifestazione che include: Incontri di training per i 
moderatori/borsisti/studenti presenti a supporto dei presidenti dei corsi di 
laurea e/o presenza diretta, progettazione concept di comunicazione a 
supporto delle azioni relative al Big MeetING. 

• Studio e approfondimento del questionario motivazionale di valorizzazione del 
potenziale, rielaborato in occasione del progetto Direct ING, per la 
somministrazione durante le azioni di orientamento previste.  

• Riunioni programmate interne finalizzate alle azioni di orientamento pianificate 
con il responsabile di tutorato e orientamento della Facoltà di Ingegneria Civile 
e Industriale Sapienza, fino a n. 2 riunioni/mese per le azioni di orientamento e 
fino a n. 4 riunioni/mese per il controllo delle azioni di comunicazione. 

 
Articolo 2 
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata dalla sottoscrizione del contratto alla 
fine del progetto POT 2020 – Piano di Orientamento e Tutorato – presumibilmente 
il 31.10.2021, o diversa data derivante da rinvii disposti dal Ministero in relazione 
all’emergenza Covid-19. 
L’incarico prevede un corrispettivo lordo imponibile (percipiente) pari ad € 
28.688,00 comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali e delle ritenute a carico del 
lavoratore e al netto dell’IVA se dovuta ovvero 34.550,00 se esenta da IVA nel 
regime dei minimi. 
 
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 
Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) diploma di Laurea Vecchio Ordinamento oppure Laurea specialistica (D.M. 
509/99) o Laurea Magistrale (DM. 270/04) in INGEGNERIA; 

2) esperienza nel settore del coaching e della formazione nonché esperienza 
nelle modalità di proposta e promozione (self e digital branding) nel mondo 
del lavoro. 

3) esperienza nel settore della comunicazione digitale e multimediale.  
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Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente a 
uno dei Dipartimenti della Facoltà di Ingegneria civile e industriale 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 
La selezione è effettuata per titoli e colloquio in modalità telematica.  
Saranno attribuiti punti per i titoli presentati o autocertificati nel curriculum vitae: 

1. fino a 10 punti per il dottorato di ricerca in relazione all’attinenza; 
2. fino a 10 punti per il voto di laurea; 
3. fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi 

di perfezionamento post-laurea; 
4. fino a 10 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); 

5. fino a 20 punti per titoli che attestino la capacità e l’esperienza nella 
gestione di progetti in termini di pianificazione, conduzione, gestione e 
controllo di risorse e mezzi sia in ambito di progetti tecnico/operativo che in 
ambito di progetti di comunicazione, formazione e sviluppo professionale; le 
competenze tecniche e professionali e l’attitudine a lavori nel contesto 
universitario, in particolare della capacità di motivare i giovani inseriti nei 
percorsi scolastici e universitari verso le loro scelte future; la conoscenza e 
l’esperienza su sistemi e procedure per l’organizzazione programmazione, 
gestione e conduzione di progetti di formazione e orientamento, nonché 
l’attitudine a lavorare in team organizzati secondo strutture gerarchiche e 
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diversi livelli di responsabilità; la capacità di implementazione di 
metodologie e strumenti e analisi e di interpretazione dei dati principali 
afferenti alla buona riuscita del progetto sia durante la fase di esecuzione 
del progetto sia al termine di essa; la conoscenza e l’esperienza in contesti 
aziendali attraverso i quali poter implementare strategie motivazionali negli 
attuali scenari economici; le capacità relazionali nella creazione e lo sviluppo 
di contatti con interlocutori dei vari settori interessati dal Progetto; 

6. fino a 20 punti per esperienza nel campo della conduzione di laboratori, 
l’aver tenuto seminari e work-shop in collaborazione e sinergia con imprese 
private, università e ordini professionali con particolare riferimento 
all’orientamento verso gli studi universitari; esperienza e competenza nel 
settore della motivazione e dell’orientamento presso le scuole superiori; 
esperienza nella conduzione di progetti o corsi presso università o enti di 
ricerca. 

7. fino a 20 punti per una proposta di progetto di esecuzione dell’incarico, da 
valutarsi anche con riferimento alle capacità di cui al punto precedente. 

Saranno attribuiti punti per il colloquio telematico: 

• fino a 20 punti per la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del progetto 
POT e della sua integrazione con altre iniziative promosse dall’Università per 
l’orientamento e tutorato;  

• fino a 20 punti per la conoscenza degli ordinamenti universitari, dei requisiti 
di accesso e delle modalità di selezione.; 

• fino a 20 punti per la discussione sulle esperienze di cui al punto 5 del 
precedente elenco dei titoli. 

Il candidato sarà invitato all’eventuale colloquio mediante posta certificata inviata 
all’indirizzo dal quale proviene la domanda, con un preavviso minimo di cinque 
giorni.  
 
Articolo 6 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello 
A” e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC 
Presideici@cert.uniroma1.it da un indirizzo di posta certificata intestato al 
candidato oppure a mano presso la portineria della Facoltà di Ingegneria civile e 
industriale in busta chiusa indirizzata al Preside della Facoltà ICI – via Eudossiana, 18 
con indicato in evidenza “Candidatura Progetto POT 2020”. La domanda dovrà 
essere inviata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando.  

mailto:Presideici@cert.uniroma1.it
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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 dalla Giunta di Facoltà su proposta del 
Preside, è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e 
formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio 
attribuito ai candidati. 
Al termine dei lavori, il Preside approva la graduatoria di merito che viene 
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 
collaborazione o prestazione professionale a seconda del suo inquadramento 
fiscale. La stipula potrà avvenire in presenza o per via telematica se disponibile la 
firma digitale e PEC. 
La mancata presentazione all’invito in presenza o telematico 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 Ingegneria civile e industriale: 
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 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 Ingegneria civile 
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e industriale 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 Ingegneria civile e industriale 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. Le domande potranno essere presentate dal 20/02/21 all’ 
8/03/2021, per le domande spedite farà fede la data del timbro postale. 
 
Articolo 10 
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la dott.ssa Linda 
Manzone, linda.manzone@uniroma1.it. 

  
 
Roma,  
  

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ 
 
f.to Prof. Antonio D’Andrea 

 
 
  

mailto:linda.manzone@uniroma1.it
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MODELLO A 
 

Alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Via Eudossiana, 18 
00184  ROMA 

 

 

…..l….sottoscritt……………………………………………….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, con un 
professore appartenente alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, ovvero con la 
Magnifica Rettrice,  la Direttrice 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 datato e firmato; 
5) ………………….. 
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. 

 
 


