AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°6 CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE CORDINATA E CONTINUATIVA
FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE
Codice Procedura n. 6/2016
Prot.n. 1590 – Class.VII/16

- 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
- 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.
E’ INDETTA
Una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n°6 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di “Recupero e sostegno nelle materie
dell’area matematica mediante lo svolgimento di attività didattica frontale” a favore degli studenti
immatricolandi alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Articolo 1
Oggetto della prestazione
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili al
conferimento di n°6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nella seguente attività:
“Recupero e sostegno nelle materie dell’area matematica mediante lo svolgimento di attività
didattica frontale”.………………………………………………………………………………………………………
Articolo 2
Corrispettivo
L’attività oggetto della collaborazione avrà durata fino ad 1 mese.
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) al
lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
Articolo 3
Svolgimento della prestazione
La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.
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Articolo 4
Requisiti per l’ammissione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
-

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento in matematica o materie affini
Esperienze e/o competenze significative nelle materie oggetto del presente avviso con
specifico riferimento alla didattica e-learning.

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 al Centro di Spesa che bandisce la selezione ovvero il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università (Allegato B)
Articolo 5
Titoli valutabili
Non è previsto colloquio.
Il punteggio riservato ai titoli è: 40 punti.
Sono titoli valutabili: il voto di laurea, il voto del dottorato di ricerca, ogni altro titolo utile ai fini
dell’espletamento della prestazione (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio, ecc.) e l’esperienza
pregressa maturata nello svolgimento di attività attinenti al tema del bando.
Articolo 6
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 1/09/2016 al Responsabile Amministrativo della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale –
Via Eudossiana 18 00184 – ROMA, dott. Gianfrancesco Marigliano. Il plico dovrà recare, oltre
all’intestazione del mittente, la dicitura: “Selezione comparativa – Avviso N. 6/2016”.
La domanda di partecipazione potrà anche essere spedita all’indirizzo di posta elettronica certificata
seguente: gianfrancesco.marigliano@cert.uniroma1.it solamente a mezzo di 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 AR 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 della propria attività scientifica e professionale;
- l’Allegato B di cui all’art. 4 del presente bando;
- l’Allegato C ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 33/2013
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- elenco dei titoli che si ritenga utile allegare.
Gli interessati dovranno far pervenire, oltre al curriculum vitae per la partecipazione alla selezione,
una seconda versione del 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 d.lgs. 33/2013, eliminando tutte le informazioni relative a dati personali e/o sensibili
(eccezion fatta per il nome ed il cognome), riportando solo contatti telefonici e indirizzi mail
professionali e contrassegnando tale curriculum con la dicitura “cv redatto ai fini della
pubblicazione sul sito web”.
Articolo 7
Commissione per la valutazione comparativa
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.
Articolo 8
Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che la Sapienza è
titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati e che il trattamento stesso sarà
effettuato nel rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.
Articolo 9
Approvazione atti e stipula contratto
Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa interessato, dopo aver verificato la regolarità
della procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Responsabile unico del procedimento è il dott. Gianfrancesco Marigliano.
Roma, 27/07/2016

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(dott. Gianfrancesco Marigliano)
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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
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- elenco dei 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 Centro di Spesa 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 Centro di Spesa 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 ____________________
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