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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE
ESIGENZE DELLA “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI”
BANDO N. C/5/2016

-

-

-

VISTO
Visto l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 233/2006 conv.
in L. 248/2006, che consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire, per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali
ad esperti di provata esperienza
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazioni occasionali in vigore presso la
Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008.
Vista la richiesta del 7.04.2016 presentata dalla Prof. Eugenia Schininà
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi
Fanelli”, seduta del 12.04.2016
Considerato che dalla verifica preliminare effettuata con Avviso del 20.04.2016,
non sono emerse disponibilità da parte di personale interno ovvero competenze
adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli”

E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa riguardante la “determinazione di
profili proteomici membranali in cellule di microglia primaria di ratto”, a favore del
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, da svolgersi nell’ambito dei
Progetti Ricerca Scientifica 2014 e 2015 finanziati dall’Ateneo e di cui è responsabile scientifico la
Prof. Eugenia Schininà.

Art 1 – OGGETTO
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
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività:
“determinazione di profili proteomici membranali in cellule di microglia primaria di
ratto” .
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Art 2 – DURATA E COMPENSO
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 2 (due) mesi. La collaborazione
prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 3.015,00 al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia senza vincolo di subordinazione in coordinamento con la Struttura presso le
sedi della stessa.
Art. 4 – REQUISITI
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa che devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, sono:
-

Laurea di secondo livello in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento o laurea specialistica
della classe 6S, o magistrale della classe LM6) e Dottorato di Ricerca in Biochimica

-

Costituiscono titoli preferenziali l’esperienza specifica nel settore della proteomica e
nell’allestimento di culture di cellule microgliali.

Non possono accedere al concorso coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente
l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ai
sensi dell’art.18, primo comma, lettere b)-c) della Legge n. 240 del 30.12.2010.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Il Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
Art. 5 – PUNTEGGIO
Il punteggio riservato ai titoli è di 60 punti.
Sono titoli valutabili: il voto di laurea; le pubblicazioni scientifiche comprese
comunicazioni a congressi; altri titoli inerenti la prestazione, inclusa attività di ricerca per
enti pubblici o privati.
Il punteggio riservato al colloquio è di 40 punti.
Art. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato e
sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, Piazzale Aldo Moro n. 5 – 00185
Roma e dovrà pervenire in busta chiusa, direttamente alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento ( II piano), dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
mercoledì 18 maggio 2016, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla
stessa:
dichiarazione dei titoli di studio posseduti.
- Dichiarazione di quanto disposto dall’art.18, primo comma, lettere b)-c) della
Legge n. 240 del 30.12.2010.
Curriculum vitae in “formato europeo” datato e firmato.
Qualsiasi altra documentazione utile
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – DPR 28.12.2000 n. 445) –
(Allegato A).
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:
- Un secondo curriculum vitae in “formato europeo” datato e firmato con
l’indicazione in testata “CV destinato ai fini della pubblicazione”, privo dei dati
personali sensibili o comunque giudicati non pertinenti l’incarico, che, nel caso di
affidamento, sarà destinato esclusivamente alla pubblicazione sul sito del
Dipartimento e dell’Ateneo come previsto dal D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
-

Sulla busta contenente la documentazione per la partecipazione al Bando, dovrà essere
indicato chiaramente il numero del Bando al quale si intende partecipare (C/5/2016) nonché
i dati personali e i recapiti telefonici e/o e-mail dove si intendono ricevere le comunicazioni
inerenti la partecipazione al bando.
Art. 7 – COLLOQUIO
L’argomento del colloquio verterà su: “tecniche di isolamento della frazione
microsomiale da culture cellulari di tipo primario”. La data, l’ora e il luogo ove si
svolgerà il colloquio verranno comunicati ai candidati e pubblicati sul sito web del
Dipartimento e dell’Ateneo.
Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno presentare un valido documento di
identità personale.
Art. 8 – COMMISSIONE
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di
merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori analoghi incarichi di cui
si manifestasse la necessità.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento di
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” e mediante pubblicazione sul proprio sito Web e su
quello dell’Università.
Art. 9 – STIPULA CONTRATTO
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, dopo aver
verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Roma, 28.04.2016
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Alberto Boffi
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Fac-simile presentazione domanda per concorso “Bando selezione comparativa n. C/5/2016
del 28.04.2016”

Al Direttore del
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”
Università di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 – R O M A
Il/la sottoscritt____________________nato/a a_______________ il___________ e residente
in__________________via_________________________________
Codice fiscale _________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione comparativa per l’affidamento di
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento della
prestazione “Determinazione di profili proteomici membranali in cellule di microglia
primaria di ratto” di cui al bando n. C/5/2016 del 28.04.2016 emanato da codesto
Dipartimento.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole (che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia) delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
- di essere di nazionalità _______________
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
in corso
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l’attivazione
del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (ai sensi dell’art.18, primo comma, lettere b)-c) della Legge n.
240 del 30.12.2010)
- di essere in possesso dei seguenti titoli:
______________
______________
______________
Allega alla domanda:
-
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-

Curriculum vitae della propria attività scientifico-professionale, redatto in formato
europeo, datato e sottoscritto.
Curriculum vitae della propria attività scientifico-professionale, redatto in
formato europeo, datato e sottoscritto, destinato all’eventuale pubblicazione e
privo dei dati personali sensibili.

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

Desidera che tutte le comunicazioni riguardanti la presente selezione siano inviate al
seguente indirizzo: _________________________________________________________
e-mail ______________________________ n.tel._________________
cellulare__________________________

Data______________
Firma____________________________
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Allegato A
(fac-simile)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 — D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________
nato/a a _____________________________(provincia__________) il
____________codice fiscale _____________________, attualmente residente a
____________________, via _________________________________________,
c.a.p. _____________, telefono ______________________
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che i titoli e le pubblicazioni elencati nella domanda di partecipazione al Bando n.
C/5/2016 del 28.04.2016 sono posseduti alla data di presentazione della stessa.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
seguente dichiarazione viene resa.
Data ____________
Il/ La Dichiarante
________________
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