
 

 

 

Prot. 2311 del 12/10/2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO 

AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E 

PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” n. 12 /2020  

 

Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e/o 

integrazioni;  

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

65 del 13.01.2016; 

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

esterni all’Ateneo D.R. n. 1645 del 29/05/2019;  

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

Considerato che dalla verifica preliminare indetta con Prot. n. 2170 del 30/09/2020 non sono 

emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate 

dalla Facoltà di Medicina e Psicologia; 

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

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 08/10/2019 Prot. n. 2310/2020; 

Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 08/10/2020 con cui è 

stata approvata l’attivazione della procedura di valutazione comparativa in oggetto;  

Verificata la copertura finanziaria da parte del Responsabile Amministrativo Delegato sul 

progetto dal titolo: Fondi del Progetto “Orientamento in rete” 2020 

E’ INDETTA  

Una procedura di valutazione comparativa per individuare esperti di particolare e comprovata 

specializzazione da inserire in una graduatoria a cui attingere in funzione di un corso che si 

renderà necessario attivare per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento nel corso online, 

con modalità asincrona in lingua italiana, del Progetto “Orientamento in rete”, Responsabile 

Prof. Familiari. 

Articolo 1  

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili 

a stipulare un contratto per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. 

e ss. per lo svolgimento delle seguenti attività d’insegnamento nel corso online, con modalità 

asincrona in lingua italiana, del Progetto “Orientamento in rete”, per le discipline indicate in 

Tab.1 

Tab.1 

 5-10 ore  logica 

 5-16 ore  biologia 1 

 5-15 ore  biologia 2 

 5-20 ore  chimica 

 5-13 ore  fisica 

 5-13 ore  matematica 

 3-8 ore Cittadinanza e 

costituzione 
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Articolo 2   

Il numero effettivo delle ore oggetto degli incarichi verranno stabilite secondo necessità del 

corso tenendo conto della durata minima e massima come è indicato nella tabella n.1. Il 

periodo di svolgimento degli incarichi è compreso dal mese di dicembre 2020 al mese di marzo 

2021. 

Le docenze verranno espletate nei giorni stabiliti dal calendario didattico del corso. 

L’attivazione degli insegnamenti e del numero dei corsi saranno subordinati alle esigenze del 

Progetto. I docenti potranno avere più incarichi di insegnamento in diverse discipline per il 

numero di ore che si renderà necessario erogare nel rispetto della graduatoria. Per la prima 

attivazione di ogni insegnamento, gli incarichi verranno attribuiti partendo dal più meritevole. 

In caso di rinuncia del primo in graduatoria, l’incarico verrà attribuito al secondo in graduatoria 

per scorrimento, la quale avrà validità solo per la prima attribuzione degli insegnamenti. 

Qualora, le esigenze del Progetto richiederanno di attivare i medesimi insegnamenti con 

scadenza temporale diversa da quella di corsi già attivati e comunque entro il 31 marzo 2021, 

gli incarichi per ogni insegnamento verranno attribuiti partendo dal primo in graduatoria. 

L’incarico prevede un corrispettivo pari ad €. 60,00/ora al lordo degli oneri a carico del 

prestatore.  

 
Articolo 3  

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

vincoli di subordinazione.  

Sarà a cura del docente titolare dell’incarico preparare e caricare il materiale didattico nella 

piattaforma utilizzata per l’erogazione della prestazione. 

Le docenze si svolgeranno in modalità telematica in considerazione dell’emergenza Covid-19. 

 

Articolo 4  

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

 Possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, 

Matematica, Chimica, Fisica, Ingegneria. Giurisprudenza; (specificare titolo posseduto e voto 

di laurea) 

 Esperienza documentata nell’insegnamento delle seguenti discipline: Biologia, Chimica, 

Fisica, Matematica, Diritto, Logica; (elenco dettagliato con specifica periodi) 

 Voto di Laurea; 

 Dottorato di Ricerca 

 Esperienza maturata nell’ambito universitario per precedenti incarichi di insegnamento 

nelle facoltà biomediche; (elenco dettagliato con specifica periodi) 

 Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL) 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

bando di selezione per la presentazione delle domande.  

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima 

dell’eventuale prova orale (nel caso di selezione per titoli e colloquio) verranno comunicate ai 

soggetti interessati le eventuali esclusioni. 

I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici. Alla presente procedura selettiva per 

il conferimento dell’incarico non possono partecipare i dipendenti dell’Università degli studi di 

Roma La Sapienza. 
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Non possono essere conferiti incarichi a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, 

fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà di Medicina e 

Psicologia, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore generale o un componente del 

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

soggetti che si trovano in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’Università 

La Sapienza; a soggetti esterni a Sapienza in caso di avvenuta condanna, 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 avviene, in relazione alle competenze richieste dall’incarico, per titoli. 

I criteri per la valutazione dei requisiti saranno preliminarmente fissati dalla Commissione di 

cui all’art. 7. In particolare sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali, nonché 

all’esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso 

soggetti pubblici e/o privati. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 i criteri selettivi saranno 

pubblicati sul portale trasparenza dell’Ateneo. 

Articolo 6  

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo gli allegati “Modelli A; B, C, D” 

potrà essere inviata esclusivamente con la seguente modalità:  

per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del 

candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.) 

secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it entro e non oltre il 02/11/2020 pena l’esclusione dalla 

procedura comparativa.  

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, 

esso si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.  

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

curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.  

Articolo 7  

La valutazione delle domande di partecipazione, scaduti i termini previsti dal bando per la 

presentazione, è effettuata da una Commissione nominata con delibera della Giunta della 

Facoltà di Medicina e Psicologia e resa operativa da provvedimento del Responsabile di 

Struttura. 

La Commissione, è formata da n. 3 componenti, di cui 1 con funzioni di presidente, e 2 esperti 

nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.  

La Commissione formula la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio 

attribuito ai candidati ed è approvata con provvedimento del Responsabile di Struttura.  

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Struttura e 

sul portale Trasparenza di Ateneo.  

Articolo 8  

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro autonomo tra il 

soggetto individuato e il Responsabile di Struttura.  

La mancata presentazione nel luogo e giorno comunicato 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 Medicina e Psicologia 
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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 dal Regolamento Europeo n. 679/2016 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 o lo svolgimento di 

attività professionali in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. 

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 9  

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno raccolti dalla 

Facoltà per le finalità di gestione della procedura selettiva e trattati per le finalità di gestione 

del contratto. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al GDPR 

2016/679.  

Articolo 10  

Il Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la Dott. ssa Domenica 

Pugliese domenica.pugliese@uniroma1.it  

Articolo 11  

Il presente bando, in ottemperanza al D.lgs., n. 33 del 14.03.2013, è pubblicato sul Portale 

Trasparenza di Ateneo e sul sito web della Struttura.  

 

Articolo 12  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in 

materia.  

 

                                                                   IL PRESIDE 

                                                                                   f.to     Prof. Fabio Lucidi 

     
 
 

Verifica della correttezza amministrativo-contabile 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

f.to Dott.ssa Domenica Pugliese 

 
 
  
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina 

e Psicologia. 
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