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BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI 

SUPPORTO AI CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI A.A. 2016/2017  

  

         IL PRESIDE  

   

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008; 

Rilevata la necessità di svolgere attività di supporto dell’offerta didattica internazionale nell’anno accademico 

2016/2017; 

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 18/05/2016 con la quale viene approvata la procedura comparativa 

per l’attribuzione di un contratto di collaborazione per il supporto dei corsi di studio internazionali della Facoltà, 

a.a.2016/2017, con particolare riguardo all’accoglienza ed all’orientamento degli studenti stranieri;  

Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per 

fare fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.    

  

DICHIARA 

  

è indetta per l’a.a. 2016/2017 una procedura di valutazione comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto ai corsi di studio internazionali della Facoltà 

di Ingegneria Civile e Industriale.  

  

L’ammontare del contratto è pari a € 7.000,00 lordi, comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e di quelli 

a carico dell’amministrazione, per un corrispondente impegno di 7 mesi da parte del collaboratore. 

  

ART.1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

  

Possono partecipare alla presente selezione i laureati ai corsi di laurea magistrale di Ingegneria.  

E’ requisito di partecipazione un’ottima conoscenza della lingua inglese da dimostrare in sede di colloquio e 

documentare opportunamente (anche tramite certificazioni e diplomi eventualmente conseguiti).  

   

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato (Allegato A), 
dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 29/07/2016 al 
Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale – Via Eudossiana 18 00184 – ROMA. Il plico dovrà 
recare, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura: “Selezione comparativa – Avviso N. 5/2016”.  
La domanda di partecipazione potrà essere consegnata anche a mano presso la Segreteria amministrativa 
della Facoltà alla c.a. del dott. Gianfrancesco Marigliano oppure spedita all’indirizzo di posta elettronica 
certificata seguente: gianfrancesco.marigliano@cert.uniroma1.it solo nel caso venga recapitata da altro 
indirizzo di posta elettronica certificata. 
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.  
La consegna a mano del plico deve essere effettuata presso la sede della Facoltà di Via Eudossiana, 18 entro 
le ore 12.00 del giorno di scadenza.  
Per le domande, inviate con raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.  
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.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
 

- curriculum vitae; 
- attività didattica o di tutoraggio eventualmente svolta; 
- altri titoli valutabili (dottorati di ricerca, master, ecc.ecc.)  
- l’Allegato B;  
- l’Allegato C ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 33/2013  
 

Gli allegati devono essere compilati in modo chiaro e sintetico, con informazioni utili ai fini della compilazione 

della graduatoria finale.  
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I candidati devono specificare nei suddetti allegati le denominazioni complete dei titoli di studio conseguiti, le 

votazioni finali e le date di conseguimento. Il curriculum sarà reso pubblico a norma di legge. Pertanto, sarà 

cura del candidato evitare di inserire dati personali sensibili non obbligatori di cui non desideri la 

pubblicizzazione.    

L’assegnatario dell’incarico è tenuto a svolgere l’attività per un numero di 7 mesi, secondo le modalità indicate 

dal responsabile dell’Ufficio Sort, dott.ssa Lia Matrisciano.  

  

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA  

  

La Commissione giudicatrice nominata dal Preside è incaricata di procedere ad una valutazione comparativa 

dei candidati tramite colloquio ed analisi della documentazione presentata.  

Provvederà, inoltre, alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito.  

 

La Commissione provvederà a consegnare presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

una copia cartacea del verbale nella quale risulti la graduatoria completa degli idonei che sarà consultabile nel 

sito web di facoltà www.ing.uniroma1.it  

 

Il candidato vincitore riceverà per posta elettronica dalla Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e 

Industriale, la comunicazione di assegnazione dell’incarico. L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata 

tempestivamente alla Presidenza. In caso di rinuncia o di decadenza, l’incarico può essere conferito, tramite 

comunicazione della Presidenza, ad altro candidato rispettando l’ordine in graduatoria.  

La graduatoria sarà considerata definitiva qualora, dalla data di pubblicazione della medesima e trascorsi 3 

(giorni) naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione da inviare esclusivamente ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: gianfrancesco.marigliano@uniroma1.it  

  

 ART. 4 – STIPULA DEI CONTRATTI  

  

il Preside stipulerà con il vincitore il contratto i cui emolumenti verranno liquidati ad avvenuto svolgimento della 

prestazione. Eventuali prestazioni parziali non verranno retribuite.   

Il compenso verrà liquidato in tre soluzioni bimestrali al termine delle prestazioni di riferimento del periodo e 

subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione di regolare svolgimento dell’incarico a firma della 

dott.ssa Lia Matrisciano.  

Il contratto di cui sopra non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.  

L’Università controllerà, ai sensi delle vigenti norme, la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai candidati. 

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell’attribuzione dell’incarico, 

questo verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Verranno 

inoltre disposte le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatta in ogni caso salva 

l’applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 445/2000.  

   

ART. 5 – OGGETTO E NATUR A DELLA PRESTAZIONE  

  

Il collaboratore garantisce lo svolgimento dell’attività di supporto alla didattica dei corsi di studio internazionali, 

coordinando la propria attività con le richieste dei corsi di studio medesimi sotto la direzione del Manager 

Didattico della Facoltà, dott.ssa Lia Matrisciano.  

   

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza della 

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale tratti per le finalità di gestione della procedura di valutazione e 

dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.  

   

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza  

– Università di Roma, Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma gianfrancesco.marigliano@uniroma1.it  

Il presente bando verrà altresì pubblicato sul sito web della Facoltà all’indirizzo: www.ing.uniroma1.it  

 

Roma, 15 Luglio 2016 

Prot.n°1484 Class.VII/16                                      Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale  

                                Fabrizio Vestroni  

http://www.ing.uniroma1.it/
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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 ……………………………………………………..  

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 possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca che allega 

alla presente domanda;  

c) di essere cittadino .......................;  

d) 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.........;  

e) di svolgere la seguente attività lavorativa presso…………(specificare datore di lavoro, se ente pubblico o 

privato e tipologia di rapporto)………………………………………..;  

f) 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 web”  
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità  
- 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.);  
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento 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…………………………... 
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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 
pensale 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________________________ 
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Allegato C 
 
OGGETTO: 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 ___________________ 

 


