
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Prot. n 2166 del 18/06/2019 
Class. III-7 
 
Procedura comparativa per il conferimento di n° 3 incarichi individuali, con contratto di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale 
 

 
IL PRESIDE 

 
 
VISTO l’art. 7 c. 6-6bis del D.lgs 165/2001 che consente alle Amministrazioni Pubbliche di 
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali 
ad esperti di provata competenza; 
 
VISTO lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 
2012; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1539 del 12/06/2018; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 23 
luglio 2002; 
 
VISTA la Disposizione del Preside 329/2019 del 20/06/2019; 
 

 
DISPONE 

 
Art. 1 
Oggetto dell’incarico 
E’ indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi 
individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o professionale per le attività 
di docenza nell’ambito del corso di perfezionamento sulla Sicurezza del Lavoro, responsabile 
scientifico Prof. Mara Lombardi. 
Gli incarichi da assegnare sono i seguenti: 
 
Modulo Cantieri: 
 

1. Le responsabilità civili e penali delle figure coinvolte nell’ambito della Sicurezza Cantieri. 
 
Modulo RSPP: 
 

1. Ruolo dell'informazione e della formazione - parte 2 
2. Il sistema delle relazioni e della comunicazione - parte 2 

 
Art. 2 
Durata, luogo e compenso dell’incarico 
La prestazione verrà resa presso la sede di Via Eudossiana 18 00184 Roma della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale. 
Ogni singolo incarico avrà durata di 4 ore accademiche con un compenso pari ad € 320,00 
(trecentoventi/00). 
Tutti gli importi sono comprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del beneficiario e 
dell’IVA se dovuta. 



 

 
Art. 3 
Requisiti di partecipazione 
Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che abbiano conseguito una laurea 
magistrale o di vecchio ordinamento e maturato esperienze e/o competenze significative nelle 
materie oggetto del presente bando e specificamente indicate all’art.1. 
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a 
quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di 
cui all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti Autorità. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda di partecipazione. 
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 della L. 241/10, non possono partecipare 
alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione ovvero il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
(Allegato B) 
 
Art. 4 
Domanda e termine di presentazione 

 
Il candidato, entro le ore 24 del 25 giugno 2019, deve presentare domanda di ammissione alla 
valutazione comparativa, utilizzando l’apposita procedura predisposta sul 
sito http://didsap.ing.uniroma1.it/ alla voce “Bandi Didattica” previa registrazione mediante un 
indirizzo personale di posta elettronica. 
Una volta effettuata la registrazione, e confermata la stessa tramite il link ricevuto all'indirizzo 
email usato per la registrazione, autenticarsi sul suddetto sito per partecipare al relativo Bando. 
  
Compilare attentamente le seguenti sezioni: 

 Sezione "Attività Didattica", “Principali pubblicazioni scientifiche”, “Altri titoli 

valutabili ai fini della qualificazione”  

Questi 3 campi di testo devono essere compilati in modo chiaro, sintetico ed esaustivo 
(rispettando le dimensioni massime di max 4000 caratteri per ogni campo) con informazioni utili 
ai fini della compilazione della graduatoria finale. Per i contenuti suddetti non è ammesso rinvio 
a file allegati o ad altre fonti.   

 Sezione “Curriculum Vitae” 

Il candidato è tenuto a caricare come file, in formato pdf, il proprio curriculum vitae et 
studiorum, che sarà reso pubblico a norma di legge (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 1, comma 35, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190”). Pertanto, sarà cura di ogni candidato evitare di inserire 
nel curriculum i dati personali, sensibili o di cui non desideri la pubblicizzazione. Le dimensioni 
massime del file sono di 4MB. 
  

 Sezione “Documentazione Utile” 

Il candidato è tenuto a caricare come allegato in un unico file formato pdf: 

 
- l’Allegato A  
- l’Allegato B di cui all’art. 3 del presente bando; 
- l’Allegato C ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 33/2013 
- qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 
Tali allegati, ed ogni altra qualsivoglia documentazione utile, DEVE essere unita in un unico 
file in formato .pdf non superiore a 4 MB. 
  

http://didsap.ing.uniroma1.it/


 

Il candidato è invitato a controllare l’esattezza dei dati inseriti prima di completare la 
registrazione. A tal proposito si segnala che le procedure di richiesta e attivazione account 
devono essere concluse in meno di 12 ore, pena l’annullamento della richiesta stessa e la 
necessità di ripetere l’inserimento di tutti i dati. 
 
In alternativa alla procedura on-line, la domanda potrà essere consegnata, entro e non oltre le 
ore 12 del 25/06/19 sotto indicata fissata dal presente bando, presso:  
Centro di Spesa - Facoltà di Ingegneria civile e industriale - Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00.  
Ogni candidato può presentare domanda al massimo per quattro moduli. 
La domanda deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso e la 
conformità dei titoli.  
 
Art. 5 
Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice, nominata con disposizione del Preside della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale, è composta da tre componenti, di cui uno è il responsabile 
scientifico del Corso. 
 
Art. 6 
Selezione 
La selezione è per titoli. I criteri di valutazione sono così determinati: 
- fino a 20 punti per il voto di laurea; 
- fino a 10 punti per diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 
- fino a 10 punti per le pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 
- fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti pubblici o privati attinenti le tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 
- fino a 50 punti per esperienze lavorative del candidato attinenti le tematiche connesse 
all’oggetto dell’incarico. 
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio più elevato. 
 
Art. 7 
Conferimento dell’incarico 
L’incarico sarà conferito a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice sulla base 
della valutazione comparativa dei titoli. La graduatoria di merito, formulata secondo l’ordine 
decrescente dei punti attribuiti ai candidati risultati idonei, è approvata con provvedimento del 
Preside della Facoltà. 
 
Art. 8 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e trattati per le finalità di gestione della 
procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico. 
 
 
 

Il Preside        Il RAD 
 F.to Prof. Antonio D’Andrea      F.to Dott. Marco De Martino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Allegato A 
FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 
Al Preside  
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Via Eudossiana, 18 – 00184 ROMA  
 
 
_____________________________________________  
 
Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………………..  
data e luogo di nascita .................................................................................Prov...........................  
Codice Fiscale........................................................Partita Iva…………………………………  
Residente in ......................................................................... (Prov.) Via........................................  
………………………………………………….Cap ......................................  
Recapito Telefonico ......................................................................  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di prestazione 
professionale/occasionale  
per l’espletamento della prestazione avente oggetto.....................................................................  
........................................................................................................................................................  
di cui alla procedura comparativa, Avviso n…………………. affisso in data ……………………….  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 
28.12.20000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  
 
a) di aver conseguito il diploma di Laurea in .......................................................conseguito il 
……………………………presso…………………………………………………………………………
………………………. con votazione ………………  
b) di essere in possesso del diploma di dottore di ricerca 
in……………………………………….………conseguito in data…………………, presso 
l’Università di …………..sede amministrativa del dottorato  
c) di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di 
ricerca;  
d) di essere cittadino .......................;  
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
OPPURE di aver riportato la seguente condanna ...........emessa dal .................in 
data..........oppure avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti.........;  
g) di svolgere la seguente attività lavorativa presso…………(specificare datore di lavoro, se 
ente pubblico o privato e tipologia di rapporto)………………………………………..;  
h) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 
indirizzo di posta elettronica:………………………………...  
 
Si allega alla presente domanda:  
- Curriculum vitae in italiano della propria attività scientifica e professionale datato e firmato  
- Curriculum vitae contrassegnato “ai fini della pubblicazione sul sito web”  
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità  
- elenco dei documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di 
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in 
Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, ecc.); 
- elenco delle pubblicazioni attinenti alla materia dell’incarico alla cui procedura selettiva si 
partecipa;  
 
 



 

 
 
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con 
un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 
direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” (Allegato B)  
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relativa allo svolgimento di attività 
lavorativa presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e di 
attività professionali (Allegato C).  
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura.  
 
 
Data……………………  
Firma…………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Allegato B  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 
20.12.2000 N.445  
 
Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a_____________________________ 
Prov _____residente in ____________ Via_________________________________________.  
 
Consapevole che, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati 
siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più 
gravi, l'interdizione dai pubblici uffici;  
 

DICHIARA 
 
 

di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l'attivazione del contratto, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  
 
 
Data_____ Il dichiarante________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Allegato C  
DICHIARAZIONE SULLA TRASPARENZA AI SENSI DELL’ART.15, C.1 LETT. C DEL D.LGS 
33/2013 
Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della, da 
parte delle strutture in indirizzo, disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) - Dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.  
 
 
Con la presente, il/la sottoscritt_, ________________________________________________, 
nat_ il ________, a _______________________________________ (prov. __________), in 
qualità di _______________________________, per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, D. 
Lgs. n. 33/2013,  

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’ art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
  
□ di non svolgere incarichi, di non di rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali  
 

ovvero 
 
□ di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività 
professionali:  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
  
 
Il/La sottoscritt_, unisce alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di 
identità:  
_____________________________, n. _____________________________,  
rilasciato da _________________________________ il _______________________________.  
 
 
Roma, ___________________  

FIRMA  
__________________ 

 


